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ALL'ILLVSTRISSIMCE
Reverendissimo Signor,

ePadronraiooireruandiinmo

MONSIGNOR
OTTAVIANO

RAGGI
Auditore della CAmern di ìY. S,

VRBANO OTTAVO
PONTEFICE MASSIMO.

^^ON mi efTendo paruto

conueniente dedicar

quelle mie fatiche, qua
li elle fi fiano , ad aicuiL,

Principe -, perche, elfendoui tutti o
tanto,o quanto interelTatijnonpa'
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^reffe adulationc quel , che per verità

in lor fauore hauefll fcritto, o fire-

cailero ad affronto quel , che il corfo

ordinario delle cofefuccedute por-

talTe di poco loro gufto, e foddisfat-

rione: Eperche ancora neduno ha-

llcilkoccadone di far cocetto, che il

defiderio d'acquiftarmi la grada di

quel Principe y hauelfe feruito di fre-

iio^per farmi tacere^ odi ftimolo per

ifcriuerepiùabbondantemete, con-

tro quel 3 che l'obbligo di fedele , e

fincero Scrittore mi potelle preferi-

nere: Sono perciò andato con parti-

colare ftudio ricercando , a cui po-

teffi dopo i Principi far limile ojfter-

t23 e dedicatione 5 il quale , o per pro-

pria vi;:tù, o per quella de' maggio-

ri rifplendendo, poteife queftemio

deboli



deboli fatiche illuftrare. V. S. Illa-

ftriffima , e Reuerendiffima mi :ì' è

raprefencata , la quale adorna de

fuoi, e di tanti meriti de gì' antenati

rilplendente , quali di tanti chiarifl

fimi RAGGI, pub dare a qu'eft o-.

pera mia quello Iplendore,c luftro^ di

che ella bifo^na^per non comparire

nel Teatro di quefto Mondo ofcura-

Signor io non fon qui, per far lunga

diceria de fuoi Antenati^ neper ra-

contare partitamen te il numero de

gì' Antiani, de' Senatori, de' Gouer-

natori delle Prouincie, de gì' Amba-
fciadori dalla fua Famiglia vfciti : i

quali e in terra, e in Mare, e appreifo

molti Principi la Genouefe Repu-
blica con molta lode , e bencfitio

pubblico adminiiìrando, e gì' inter-
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effidi I ipre^o moJti principi felice*

menreportando^han fatto Gloriofcs,

eM gnanimeatcioni, e recato alla^.

Patria comune, e alla prillata loro

famiglia tanto di fplendore , quanto,

al pi efente ritiene. Come ne fan fe-

de le fcritture pubbliche^ gì' annali,

le (latue ad alcuni di loro perdecreta

pubblico erette, e molti altri dignif-

iimi teftimoni Non voglio ne anco

rauuiuare la memoria del non a ba-

ftanza lodato TOMASO RAGGI
Zio di V. S. llluftriflima e P^eueren-

diffima^ Signore, il quale ornato di

parti, e qualità molto Signorili vifTe

nella Corte di Spagna con tanto

lplendore,ediede faggi di valor tali,

che moifero il Re Filippo Secondo

ad eleggerlo Ipontancamente Ami-

niilrator



niftrator Generale del Regio Patri-

monio : e feruì quella Maeftà con

tanta fede, e Magnanimità , che ri-

nuntiando qualunque mercede

benché grande , e di gran profitto,

e dando faggio di grandiffimo ta-

lento, fu talora intromeffo ne gl'af-

fari di Stato affai principali. E tro-

uandofi in Fiandra > fu dal Duca^

d'Alua inuiato Ambafciadore ad E-

hfabettaReinad'Inghilterra,perne-

goti) grauiffimi allora correnti. La^

pietas la liberalità^ e grandezza d'a-

nimo di quel Signore, effendo Hata,

mentre e vifle, molto (ingoiare, e^

pari alleimmenfe richezze, di che

viuendo godette ^dimoftrò ancora^^

morendo, non inferiore. Percioche

oltre i Legati , e Fideicommiffi di
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granvalore lafciati a' fuoi congiun-

ti ^ e particolarmente il Maggiorai

go lafciato nella Cafa di V. S. lliu-

fìrifT- e ReuerendilT. di cinque mila

icuti d'annua renditajafciò ancora^

più di quattro mila fcuti d'oro d'an-

nuo reddito ripartito fra' poucri,

Religiofi^opere pie,e la Repubblfca.

fuaPatria , alla quale laiciò tanta

Tcndita, che baftaffe per lo mante-

nimento perpetuo di: vn corpo di

di Galea ben corredato j il quale Ga-

lea Raggia perpetuamente follo

chiamata , li come di prefente li

chiama- Le virtù, e magnanimità

delqualepare, che al prelente li va-

dano nel Sig. TOM A S O fratello

di V-S. UUultrirs. eReueiendils. rau-

uiuando j il quale dotato di rare, e

nobi^



nobilifsiaie parti, di maniere nobi-

lifsime 5 e canclidiisime, e dando

continui faggi di valore, di pruden-

za, di giuftitia, e di grandezza d'ani-

mo^corre fclicifsimamente per tutti

igradi , e dignità della Republica:.

piùprincipali. Ncliamminiftratio-

ne de' quali ha ibuuente hauuto oc-

calione di farli cognofcere, quanto

fiaindilferentenelgouernare,rifolu^

to nel pigliar de' partiti, cauto nel

deliberare^ e intrepido neli'efequire.

Quanto per la grandezza , perla di-

gnità, eriputationedella fua Patria^

ìli faccia prontamente innanzi a

gl'incontri, s'opponga alle difficol-

tà, non tema i pericoli^ foflfra i tra-

uagli,e fupcri idìccvcicnzt gì' impe-

dimenti. Delle quali honoreuolij e
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generofiattionijcomcchele occor-

renze delle guerre dalla Repubblica,

quefti anni addietro foltenutc, fac-

cino abbondantirsima fede: e alcu-

neancora delle molte nella ricupera-

rione della Riuera da lui operate^ ve-

ghino tocche nella 'Storia prefento.

S'è ancora molto più fegnalato nella

carica di ComeiTarioa lui appoggia-

taperla Riuera di Leuante, Douc,

hauendo ritrouato Pautorità de
Maeftrati alquanto indebolita , e i

popoli non poco opprefii dalle info-

lenze di molti facinorofi^e dimala.,

vita^ e di alcuni più principali^i quali

coll'appcggio, e aderenza di alcuni

Signori vicini preualeuano : il Si-

gnor Tomafo, andatouicon Sopre-

ma Autorità, quali di loro nell' efi-

glio



elio, quali nella galea,quali colla for^

ca,legondo i loro delitti gaftigan-

do, quali con buone figortà al menar

per l'auuenire buona, e quiete vita

obbligando ha rimefTo i popoli di

quella parte in quello ilato di quiete,

e di ficurezza, di che conuiene >cho

quei , che viuono alla Repubblica

Genouele foggetti y fruifcano , ha

riftretta l'Autorità di que'Signori

dentro i confini delle loro giurifdit-

tioni, ha reftituito l'Autorità della

Repubblica in quella veneratione^,

e Maeftà che maggiore lì potcfle fra*

popoli foggetti rimettere. Quefti

dico, e altri maggiori , e più antichi

pregi della fua antichiffima Cafa, i

quali bafterebbono per illuftrarc»

qualunque foggetto de'propnmeri-*



ti poueriffimo, non occorre, che io

per freggio, e ornamento di V.S. il-

luftrils. vada Rouerando : la quale

colle proprie doti , e parti Angolari

può dare altrettanto di iplendore

alla memoria de gl'antenati, quanta

da eiTanepoirebbe, quando ne bifo-

gnaiTe^riceuere, mentre impiegata

nella feruitìi della Sede Apoftolica,

corre ancheifa felicirsimamente la

carriera delle maggiorilepiù fublimi

dignitàdi Santa Chiefa^enegl'viici,

e carichi, in che viene impiegata, fi

dimoftra Tempre più mcriteuole di

quel, che confeguifce. E quando io

per Tua, e mia modeftia mi tacefsi,

verrebbono le lodi, e i meriti fuoi a.

piena bocca, e ad alta voce confefl

fati non iolo dal Popolo Romano,



ma da tutti ipopoli dei Latio, della-,

Sabina,edell' Ombriate altri vicini,

i quali l'anno mille iecento trenta.,

troiiandofi da durjffima fame op-

prelli, e non hauendo di chepafcerfi>

cdellendo V. S. IlluftiiiTima come
Chierico di Camera Prefetto dell'-

annona:,hebbono i popoli afflitti, e

confumati ricorfo da lei non altri-

mente , che gì' Egitij nel tempo della

fame hebbono a Giufcppe ricorfo,

E lei quafi vn'altroGiufeppe abbon-

dantamente, e con ogni larghezza^

nefiprouuide^ non come fece Gm-^

feppe de' grani in tempo della fertili-

tà cumulati, m^ di quei y che con

fommo ftudio, e diligenza fece ve-

nire da paefi lontani , non oftante,

che l'Italia non folo, ma la Francia^



da Spagna da durifTima fame vcnif-

fero nello lleflo tempo afTediatei ne a

prezzi alti in manièra, che^ come a.

gl'Egitij auuenne.haueflero necelTi-

tà di vender le loro foftanze ^ e di fard

oltre acciò perpetui tributari del lo-

roPrincipejma né li prouuide a prez-

zi correnti ne' tempi della fertilità.

Onde,combattendo virilmente co-

rro il corfo naturale di quel tempo,

conuertì la careftia in abondanza^, la

fterilità in fertilità, la ftrettezza in

larghezza, la penuria in àffluenzza,

cincopialagran difalta di quell'an-

no vniuerfale, e diede non folo à'

popoli il nutrimento prefente, e ne-

cellario 5 ma non permife , che ne^

anco fentifTono gHncommodi^chc

le iniquità della condì tioni di fimiii

tempi



tempi fuolè ne' ruffeguenti influire^

Con felìarebbono altresì.che Prefet-

to della Grafcianellapiùeftrcma pe-

nuria dell' oglio,nella quale maiRo-
mafi ri troualTe^ne fece venire ranta^

prouuiiionejche^ftuppendone ilPó-

teficeVrbano^e godendone infieme,

hebbe pubblicamente a dire , parer-

gli eiferei tempi d'Augufto ritornati,

ne' quali come li legge, fu in Roma
vn fonte d'oglio veduto fcaturirc.

Quantunque neflunacofai tempi

d'Augufto felicijGTimi più al viuo ra-

prefenti,quàto il vedere la Satità Sua
nel Seggio Pótifìcio affifa dar le leg-

gi alla RepubblicaChriftiana,dare il

moto allccofc delmondo, gouern a-

reconfapienzano inferiore aquella

d^Augufto la Chiefa , e lo Stato Ec-



clefiaftico. Taccio le attieni di tan-

to Principe niaggiori.perche ne bre-

uefogliolecapeno^neiìilc così me^

diocre, è bafteuole per defcriuerle^.

Quando mai fi vide la Corte Ro-

mana così florida, e con tanta virtù

gouernata ? Quando mai fi vide il

vitio coni' al prefente fterminato y la

virtù più gradita, il valo^'e più ono-

rato , i meriti piùinalzati , le buone,

e faggie attioni più altamente pre-

miate, i premi con più giuda lance

ripartiti, i carichi con ifcelta più

giudiciofa ne' fogge tri più capaci ;, e

più meriteuoli conferiti? Onde la^

Corte Romana, che taluolta altro

nonrifuonaua, ne d'altro frcmeua,

che di querele , de' meriti fconofciu-

ti, delie virtuofe attioni mal guider-^

donale.



donare , armonizzata al prefenteJ

di fi dolce conionanza , confefla^,.

che non che da Augiifto , ma ne

dallo ftelTo AppoUo verrebbe di

maggior melodia compofta. Quin-

diinferifco Signore, che fenza che^

io mi prenda ad eialtare i meriti , il

valore, e la virtù di V. S. Illuiìiriill

mi ballerà folo dire, che ella fia ftata.

dal Pontefice Vrbano in grauiflimt

negotij , e carichi della Sede Appo-
ftolicaprincipaliffimirmpiegata , e

che fi:a molti Eccellentifiimi com-
petitori fie ftàta dallo ftefTo Ponte«

iice con grande , e vniuerfale ap- -

plaufo della Corte eletto Auditore

della fiaa Camera. Ma ne qui ter-

mina la meta, ne il colmo delle fiie

lodi : conuiene ancora > che , per



non defraudarla, io dica, in quan-

te occafioni la Santità fila pigli a lo-

dare le fue attieni , fi compiaccia,

di fare honoreuoliffimo teftimonio

delle fue virtù, quanto fia grande ii

gufto chefente de' fuoi portamenti,

e delle maniere, con che tratta tutte

le cofe al fuo carico appartenenti,

come dimoftri {limarla , con qual

particolare , e ftraordinario affetto

inchni nell'efaltatione , e promot-

tione della fua perfona a dignità

ma^o-ion. E quindi ancora ognun^

potrà inferire , non hauer io errato

nella fceltadi Perfonaggio, acuide-

dicando quelle mie deboli faticho

potefll loro procacciar ficuro pa-

trocinio ,
honoreuolezza , e fplen-

dore. Conche , facendole humilo

riueren-



ciuerenza , le prego da Noftro Si-

p-nore falute , e felicità. Genouaii

zj. Genaro 1638,

DiV,S.Illuftriiritna

DiuotiflC feruidore

Pietro Giouanni Capriata
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i\.R.P- ANDREA
BLANCI E SOCIE-

tatelefu

IN LAVDEM AVCTORIS.

TìElla)^ucesppopulospreru77ipnmordia:,finesj

Confdia^euentm:,fcrìptorhic vìihó hahet s

EtfpeBaìida refcrt Qcults:,qu^fu[ìulit ^toi

Inuidu;, qu^ rapuit non redttura dies.

Imenium Capri KTAtuummirahitur omnis

Tosteritoó , aufers qutpenturaneci -,

Tctqueviros -viu reddts , totgejìa xnrorum

QuotgladniS:>quotmorsfalce cruenta tuUt.

Sipotes tnuiElamjcnhendo vincere mortemi

In cakmumfrujìrafernet tila tmm.

Eiuf-



Eiufdcm ad Eundcm,

IVns es interpres , lux hiftorUqtie recenti^ ;

Nec leges tnter helhtacereftnts:

TraBant arma tog£ jfubdmtur legihus arma^^

Tacemftc armts , arma togatafacìs.

Quid Tlato vult regnare Sophos^^^egefq'y docere[

Tlm eU^quod calamo klìa togatm ohfs^
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PAVLl AMA NTU
AD AyCTOREM HISTO-

ri^, & ad Librum Carmen.

Cy^i conjultapatrumy^ nodoji dogmata ium^

Atq. '\oagos Legu anfraBus-t duhiofq recejjus

Jngenìo jolitUóc^^^^

lurtfconjultum infignem Me no c ch i v s olim

Tejlaturyfcriptis commendans laudtlmÀdem

Ceflonim hi/ìoriam preferiti tempore pangis

Infignem^qua cunEìa refers ex ordinegeflay

Qurn bellaexxciufis nata àncrementafue natis

Qu^ dederìnt^alia ex altis qu^e deindefequuta ;

Qm bello:fquipace ^uces^quos torfertt anceps

yikns turbata metu medio tn dtfcrimineMtrtis ;

Quosalacres belloflimulos atit viuida virtm^

^utfuror^aut rabiesylludiumq, immane cruoris^

Auttnfixa animo ^^egnandi tnfana libido

Vjrterit^aut rapto qua^fuetm DÌuere miles

Funerea^



Fmereas cladespopuUs ìmmiferii £gm.

Quin ettuìnplures tungentiafonderà Rege^y

FalUcefque docesy ì\egtm ludtbridytechmy

Et conturatos tn mutua commoda ^E^gesy

Et coniuratoó in ì\egum nominagentes^

ObjeJJajque xrhes^tncaptaquc^captaque hello

M'JsmafdireptospopulosyvrbeJquefubacla^y

InjlruSlas acies^ mtxta^ tn prdlta dextrasy

FortiafaclaDucum^ bellifnemque nefandi.

Vnde tibi partes ammm i^ierfatm tn omnes?

Vndetihi ingenium in cunBoó verfatilepartes ì

Nam qu^cunque tibi/ufceptagerenda^geruntur

TamnumertsperfettajuiSytam confona rehm^

NonJecHS atque ejfesgeflorum adftngula natmy

Singula (olltcìtisihdiis perfeEla dedtjfes.

Tujeu tura doces^luns penetraltaquarlsy

Seupatronm agis caufoó^dubiumque clientem

Subleuat^argutOyquempromispectoreyfenfi^.

Vnde audet dubi^t meltus confidere cauf^ ;

Seu turio refponft refers conjulta petentiy

Seu lites dirimió certantes arbtter tnter -,

Tarn nte-^i^ re^eperagi tibi cunEla xidentW:,
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Tarnfacileydtq-, hnut ìnterìeBo tempore^quantU

{Per tarditiperfeBd morcts vix quifqne dedijfet.

^^rjmfigrambuóìnifcentem Itidicra rebm

J^eUalamos inflare imiat^-velfcribere lyerjm^

^arnajli lattees btbulumque Helicona btbijfz^ .

fDiceris^atque etiamìAujarum carus alnmniió.

Quid^qmd clT Ht/ìorUpartesqm/pe&at in

mimesi,

Quarnvaria^ac multa inftgnem tecernit in arte ?

SelhcaJiJcribiS'imilescognofceriS'ftdem

Confultor ^ì{egum/t tura^artanaque ^gnt
Scrtitari confulta mmt^fcrutataque rebm

Infererey& caufoó gejìorum expramere faiptisi

Legatum externumltjìisft Trtncipe coram

Orantem) T>ommiquefui mandatagerentem j

V^eljìquem induci^:,qui orantifatierìt^aut qui

^fragm^irc^ufe contrartm ora rejdimt

ConfeIJii in medioydubitque anteoraScnatm,

Tublica res vhi tr^iEletur molimme inagno :

Velfcelerum inpìsnaó tete Cattlma vocantemj

Confortefqtie tuos^atiquemfiforte Caconem

^rodum/HmmifveS)uces de rebm agentes:

S)e



^e Confultore euadisyde Milite ^oetoVy

Tuncpatet ingerito quantti^quantu arteloquendi

^rà^flesyeloqutj excurrunt dumflumma^ dumqut

Fulmina torquentur duhia^ vincentia rnentes.

Stfenem reruni^ft inerbafonantiarebia

Aptctjgenips quoque dicendt ji fpeFiet apertum

Sedgraue^Jedfottdunhfed quod molimine nullo

^erleElum:,infacilemjuhitoperlabttur aurem j

Quilibet liifìoriie clarum te cernitin arte^.

, Quodjtfortefommiftmellafluentia'verbis^

^roh^quam lucunda^^ quanta dulcedme captai

Jfficiet ìnentes^quantaque libidine vulgi

^utiimoperleHainjqudenuncfepromit in auYd/S

Hiftoìiamjatque oculvsprimumfepr^bet amicis !

^dde quod externaó^pYijcafue haud continet^

atres

Itala quaó tellus^pr^fem quasprotuUt ^etas ;

Et quct loUicitt quia nosjpefìammtis tpft^

Ordine digeft^jludio malore legentur,

Treterea quantos open pr<£/kbit antico^

Etjludium veriyi^feries verij^ima rerum^

Etgriìuis^ijr cojìans^partefq'y ^qualìéin omnesy



IHìta non oditi^ non laudum afpergine vanau

Fucatayat qualem non detreBator honoris^

ISLonafJèntator 'vilts componere norit-,

CandidafedjìudiiSyFidei candore refulgens-^

Lihertatepotens dicendt^Hefciafordu:

ISLec captans aurasnecjpe captata tumenti:

Qmlatidanda (ibi qudt non laudanda videntur

^pprobatjijr reorobat nullo difcriminegentisy

Atitperfonarum quas rerum contmet ordo:

Sedmoderata tamen.feruanfque rnodejìa decorum.

^arttbm ergo tuis conftans.numenfq-, probatus

J^adeliber^populifque diupromtfja voluptas,

Expecìata dtu : certe quojenor^ tnde^^

Cratior^ ^ternumq, ^uum vtBura fuperfles.

Na neq\ qui olmiLu/ttana^i^Selgica Jcrip/tty

Concmeexcludet /^é'toNNESXACGivs vnqua^

ISLonStkatA qui Selgoó^non quiMA f ¥ e i v s

Indo^

Luflrarunt Latio infignesfermone^ repellente

TSLec te quiTyrijJplendetfulgore Galeri.

Luminibusproprmjed enimfulgentior ipfe,

d^spuet^a^t ocultsfurgentem cernet iniquis:

Ldttu



L^etm dt excipiet ^^SentivogliyS;, inter

(Purpureos Sacr^ Sedis Lam maxima Tatres.

Gratta qu^ efianimi, quoque ejì clemetta mentis.

Tu tame^^nr mentis^ir tatis Lauàtbus impar

Et tanto^tantique 'Viri dignatus honore

Non attuile animos^flatn iaHatm inani

^

Illimfed opmgrande)ìmid imitabilefcriptum^

OhfermjatqHehumilis ue/ligia/emper adora.



UAutore d Lettori

L'Intentione , che diedi , di mandar
guanto prima in luce il compimento

dell'Hiftoriada me compofta> quando,

dodici anni fonojconfentì, che fi ftam-

paflero que* due primi hbri*, el cortefe fà-

uore, e applaufo vniuerfalc^con che ven-

nero riceuuti^mi obbhgauano molto pri-

ma^a foddisfare alia promefla, e a corri-

fpondere alla gran cortefia di tanti Si-

gnorije Perfonaggi,da' quali venne quel

picciolo faggio fauorito. La natura an^

Cora rtejGTa del negotio portaua , che die-

tro il principio andafle altresì il rima-

nente dellopra^ accioche IVno quafi tef-

chio nel pubbhcOje laltro quafi cadaue-

ro nelle priuatc mura non infracidiflero.

Alcuni impedimcntijclcorfo delle cofe

fliccedute han ritardato il pagamento



dell obbligntione. Pago al preferite dup-

pjicato il debito, che è quella maggiore

vfurajchcfi pofla pretendere del paga-

mento ritardato -5 mandando in luce do-

dici libri perii feijchepromifi. Fauorif-

canli, come i primi: e diano animo air-

Autore,perche vada continuando le co-

fesche fono andate 5 e anderanno fucce-

dendojlequali^tuttochegiàcjuafi coni^

pofte,nonhaftimato bene pubblicarle j

perche cflendo attaccate a diuerfo filo, ai

quale pare, che molte altre cofe Ci raui-

luppino.gr è pnrfo bene afpettare,che

venghino prima al punto finale, come
fon venute quelle, che in quefti dodici

libri fi contengono.
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SOMMARIO.

MG ^I(T Francefco letica dt Mautoua^

e dtMonferrato,Carlo Emamelle T>uca^

di Sduota pretende , che ìAargherttafmfigliuolay

€ moglie dt Francefco ritorni in Piemonte con

Maria vnica figliuola di leu II Cardinal

Ferdinando fratello j e fuccejfore di Francefco

da qualche dtlatione al ritorno della cognata^^

e ritiene la nipote in Mintou^L^. Quindi naf

cono differenze tra I-dìio^ e taltro Duca , per

le quali ,
quel di Sauoia , rinmuando l anti-

che ragioni foprd l Monferato , da fuoi mag^

giori pretefe , affalifce aW improuijo quello

Stato : e occupate le Città d^lha ,
e dt Trmo,

sformafi
dt farelofreffodt Moncaluo ; ma , non

gl'effendo potuto riufire d'impadronirft della^

forte'^ 5 a)i lafcia genti alte^ugnatione.

Haf^i ancora nel proemio la cognitione dello

Stato d'Italia ;, pofcta per ^ta dt dtgref^toni



fi difceyre
delle ragioni del iDuca di Sauòia Jo^

tra il Monferrato y e di ?nohi interefìt j, ed aai-

denti occorfi tra ejjo Duca^^e la Corte di Spagna^

h varij tempi , e occajìoni.
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j9?J>vta. ^i P E R A V A riralia per vri

i^77gian pezzo ancora conti- perlaniortc

nuare in quella pace , nella «^^i Rèdi FrS-k*^ > , eia Italia fpe«

^
già per tane anni s e- ,, tene ddiV^ ra co il felicemente confer- lu» pace

^^^g^^ uata,allora quando per rim-

prouifa morte d'Henrico.

Quarto Re di Francia fi vide libera dal gran

folpetto di quella guerra , della quale per i

grandi apparati di quel Regno haueua poco
innanzi con tanta ragione dubitato. E molto
più ancoia diuenne queftafperanzamaggio»

re , quando aliai prsefto vide Filippo Ili. Re Re di spagna

di Spagna acquetarfi vetfoCarloEmanuclle j[*^"^® j^°"^®

Duca di Sauoia,c pofar quell' armi, e licentiar uoia per r/fcr-^

quelle genti , le quali per opporre a'- Franccfi^Jj^"^^^^"'^^

nello (lato di Milano foliecitamenrc prepara-

te minacciaua contro quel Duca riuolgerc. Il

quale 5 haucndo nel tempo medehmo farro

molti preparamenti d'armi 5 e tenuto ftrettiiB-

me intelligenze colRe Henricojarciò che du-

bitare^che vnitofi feco^haueiTe hauuto in psiÈ-

fiero di perturbare Wtalia ;, e d'a Halire lo flato

di Milano pfe daiià'mQtte dello fófib Re aoo
A-
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forte ftato interrotto in quell'horaappuntOj

che pareua a tanta imprefa apparecchiato. E

quanto meno fi ftimaaa , che douefle il Re Fi-

lippo tralafciare quell'occafionedinfentirfe-

ne,i[imanendo il Duca come deftitutodelì'ap-^

pogg'o della Francia fouraprefa da così fiero,

e inafpetiato c;ifo nella perfona del fuc Re •

l'uccedutojcosì canto maggiormente fu da tut-

ti lodata la bontà, e gradita la manfuetudine^e

buonamente dello ilerto Re j
perche fenz at-

tendere a quel , che farebbe forfè auuenuto,

quando le co(c fodero diuerfamenteriufcite,

hauerte hauuto maggior riguardo al beneficio

della Repubhca Chtiftiana>alla pace d'Italia,

e alla congiuntione del fangue col Duca, che

al defiderio della vendetta acuto, e pungente

{limolo nel petto di tutti 5 mapiùinquelde

Principi Grandi ,
qualora da glVgualijnon che

dà gl'iriferiori fi ftimar/offefi. donarono an-
sa'egno d.l Cora a mitieate l'animo del Re, contro'lDuca

Redi Spagna o ^ j rj - U
coiurniiDucagtauementecommolio ligrandcUderio^cnenc
di sauoia co. nioiharono i Principi Italiani, l'interceffione
me mitigato. »-. r i> rt' •

di Paolo V. Sommo Pontence , e glemcaci

pieghi con moliO affetto, e riuerenzaportial

Re fuo zio dai Principe Fihbertofeccndoge-

nito del Duca, da lui per dar foddisfattione di

», ina di Fa- fé in ìfpagna inuiato. Ma non giouarono me-

pc^che'JJ oca- ^^ fautorità , e*] fauore di Maria Reina di

ti 1 pa ific. Francia, lacuale rimaGi perla morte del ma-

TpagnaaVou' "C<> tuuicc dei Re pupiHo , e RegenteSuptc-

cadsauoìaa nia del Regno , molt* opportunamente in

quella riconciliacioiie s*interpofe. Impercio-

che , qaaucun^jue èrintelligenze col Ducale!

gran
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gran preparamenti di qoel Regno haùeflero
gran commotione^cgrandiffidc-r za nella còf"
re di Spagna cagionare ;a(lognimodo. non cf-

fendoiì ancora fatto manifefto , contro cui , e
i'àrn[ìe,e i fini di quei Re fi dirizzaffcro^ne (uc-

cedetre,che fuanendo con lamorre,non menò
gì' animo(i peniìeri della Tua mente , che il du-
bio, e le rorpetrioni per quei grandi apparati
dà i Regni della Spagna concepute non man-
cò fra qutftì due Regni concinuar quelli pace;
e quella buona corrifpondenza , la qmÌQ ben-
ché viuenre'j Re parefTe gii vicina ad iftUiBar-

il,non era peto mai fiata ne con g[*effctti , ne
colle dimoflrationi apertamente ititèrrotta. E
tornandoci conto alla Remacràtfenerla, per
sfuggire i trauagli , e contrafti che l'autorità

fua.e la condotta de gli affari del Re Luigi fuo
figliuolo d'anni diece minore poteuano pro-
babilmente riceuere fra Tarme ,c i mouimcntl
del Regno pregno ancora di tanti humori dì
fattionij e di tanti difpareri direligioni ,cneb
quale non erano ancora ben fanare le piaghe^
lìc faldate le cicatrici dell' vltime guerre ciiiili^

perciò con prudente confìglio e Icife più roftò

lolleur^re con le ncgotiat'oni gl'afFati del Du-
fcà , che foflenerli coli' arme , le quali hauefTe
liei Piemonte inuiate. Fatta per tanto nella

corte di Spagna con le ragioni apparire la ne«
ceffità,e a' confini d'Italia con qualche appara-
ti, e dimoflrationi la prontczza.e difpoiìtiòne

fua, e del Regnoafbflcner le cofèdelDucaj
finalmente il Re parte condonando fi graòdc
cffefa a fi grandi inrerceflbri^ patte ammet-

A' t
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tendo le gìuftificationi del Duca con quella

ifercito dello diflimulauone, della quale fogliono ralora i

«o ikemiato. faggi Principi valer fi ^ ordinò , chefofTe licen-

tiaco Tefleccico nello Stato di Milano per affa-

lire il Piemonte preparato. In cotal guifa com-
pofte le cofcje pubiicandolì con foddisfattio-

ne d'ogn* vno la pace, rimafero i publici affari

d'Italia così ben difpofti , e nella continuata

quiete così naturalmente confolidati , che ne

pur da lontano appariua vn minimo fcgno di

^T f ^*d
'^ procella , che poteffe per modo alcuno (muo-

mtto haucfle. ucre la falda bafc del Tuo pacifico ftato , o la

tranquilità del primiero ripofo perturbare.

Pcrciochc e i Franceii vnico , e fenz % dubbio

potentiffimo ftromento alle nouita,e a* moui-

menti Itahani trattenuti dalla età minore del

proprio Re , e occupati nella cura, e neceflaria

conferuatione delle domeftiche faccnde del

Regno, eran per molt* anni inabili adimpli'*

carii nelle ftranicre. Onde era da crcderc,chc

non venendo prouocati,non farebbe per ope-

ra loro interrotta quella pace , la quale etian-

dio da loro medeiìmi pergriftcflì rifpctticra

ftataffudioramenie procurata.E gliSpagnuo-

gii^TplgnoU iì > » q»^a^» coli' Ifole della Sicilia , e della Sar^

in Italia ,!Gr djgna , il Regno di Napoli,e lo Stato di Mda-

drgouTrno!" no'poffedendo la maggiore, e miglior parte

portamenti dell* Italia (ignorcggiauanoj tuttoché di forze

laaitàiianr agl'altri Potentati di quella prouincia fupe-

riori poteffero facilmente dare , e fermare f

mouimenti di lei adognimodocffèndo per na-

tura attillimi alcoriferuare, e veggendo pec

lunga fpetienza di niolt'anni quanto felice^

mente
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mente lor foffe riufcito manrenere neirotio,

e nella cranquilita della pace con la polTeffio-

ne di ftati cosi grandi il primiec luogo d'auto-
rità fra Principi Italiani ; come nell'andate , e
nelle prcfenti occocrenze s'eran profelTati ab-
borrentJ dalle nouirà, e della pace d'Italia ol-

tremodo zelanci; co i non era da dubitare,
non ne fofltro in futuro folleciti cuftodi, e di-

ligenti Ili mi procetcori. Seguitauano l'autorità

di Spagna iTedefchi,e gli Suizzerfjquefti per
lalheua lega con lo Stato di Milano, dalla , ^f'^'^/"'^"»'
^ ' j i- \ 111. . .

^^^^ Impero
qua te moke vtilita,c nel publico,e neipriuato Spagnuoio u
confeguiuano

, e quelli per rifpettode'Re di
^"^'*-

Spagna capi della famiglia Auilriaca poten-
tiflima nella Germania perle molte adercn-
ze,e ftati grandi , che vi pofìiede , e per la Co-
rona Imperiale in lei penante {ìicccffioni con-
tinuata. Con le quali congiantioni , e appoggi
veniuan quc Re non foloa conferuarc la pace
d'Italia illefa d^alFarme , e dalla ferocia dì
quelle due nationi perla vicinità» e potenza
loro già formidabili, ma ad allìcurarui ancora 4
maggiormente la Maeftàdel proprio Impero,
egli ftati grandi al lor dominio fottopofti. I

quali altresì con vn'armata di fetcanta galee
diftribuirene'portidi Spagna, diGenoua,di
Napoli , e di Sicilia trattengono per maggior
ficureza vniti a' regni della Spagna richiffimi

al prefente più di qualunque altro regno per
li tefori grandiftlmi, che ddl'inefaufte minere
dell'Indie, e del Nuouo Mondo a gli fteffi

Re fottopofto lor vengono abbondante fom-
roimftrati. Rlueiiuano perciò , e cedeuano a Poiuméto 4e'

' A3
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princip? Ita- tanta,-? (i ben fondata poteftà i Principi d'Ita,-

spagnuii. ila in diiuguali S^gnone diuni. D- qa^li i mi-

nori pec vari riTpétci a quella alTolatamente

aderendo, forco ìaprotetciooe di lei qaifta-

nieni.e (i ftiumo. I maggiori, haucn io nella

pace collocato i principali fondamenti del

Principato , mirauano più a conferuare col

conli lio, che adiftcndere coli* arine i confi-

ni dello ft ito. E rutti g<"neralinente,qiian(an-

que ftefTe loro (ii groccht vn tanto Impero de
gli ftranìerj nelle vifcerc delHcalia radicato,

da quello adogmmodo per longo fpacio

di tanti anni pioto non moleft.iti, epeiò a-

mzzgàrì langu e iìcaridi *ia pace godere

£^liC?menrei pu)pn ftati , haaeiianoper me-
glio fotF re con qualche fuantaggio.la condi-

tioiic de i remp! prefenti, chepct dciiderio di

più afioluca Ibe^^tà irrita* e contro Ce quail*-

arme, e quelle forzcalle quali da fé ftellìnon

Ci fentiuaho vgiali.Anzifqaeljche la publica

p-ic^ magg onnente confer^iau*) per dubbio,
i^ifpefto de' eh* comea'tcmp' più remoti idifpareri tra lor

liani fJ'afcmc'
n^cdeiìmi haueuano aperto Tad^to in IcaUa, e

àefimi. fibricaciui la fcala .'Ila giand^iza Spaglino-

la, coli per lauemrc porgendole materia di

maggior prog.<?iro,eaumerìto,non lafacelTe-

ro piLi fortnidabdej perciò fcordatifi affatto

le gare, e le dilTeniiom antiche, e mcfll m di{-

paireipeniìeri torbidi, eambitioli' ftiuano

con molta vigilanza intenti a fpcgucrc tutti

q;ieTemi di lcandah,e d» male (oddisfattioni,

che pocelfero (concertare quella vnione, e

q[ueiià inceli igenza,ticlla quale il pencolo vi-
* cino.
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cino, e imminente (vincolo di qualcunque
patto, oconucncione più fjildo)li trattenfeua

nella diferadi femedelìmi tacitamenre colle-

ga:i. Gionaua ancoraalla conditione , e (ìcu-

rczza delle cofe loro il Regno della Francia.

Regno potente , vicino , e opportuno all' Ita-

lia, emolo oltreaciò per l'antiche prctenfìoni

del nome SpagnuoIo,e il qualcqaah gagliar-

do contrappefo delia gran potcnzadi quella

natione,confeimaua maggiormente la buona
difpofitione de* Re di Spagna alla pace d Ita-

lia, e a non turbare, e dilgjìrtarei Prmcipi Ita-

liani nell'antica, e pacifica Signoria degli (lati

da loro polTeduti. Cosi dunque rimanendo
l'/talia per li ga detti rifletti dalle nationi

all'intorno adìcuraca e in fé fteila bilanciata,

e da gagliardi contrappefi nella pace molto

ben (labilità
, per lo reciproco dubbio, che,

turbandofi le cofejhaueuano i naturali di aa-

uenturarc la liberta, egli ftranicri i'Impcroj

perciò e non fcnza ragione pnfuadeuad og-

nuno, che l'Italia vfcita al prefente dalla tem-

pefta, che cosi grane le fopraftauadoueire fa-

cilmente, anzi quali per fé (lelTa nella tran-

quillità della primiera pace flabilir(ì , e per

molto tempo ancora felicemente confer-

uarii.

Ma non fono i difcorfi de gì* huomini tan-

to certi 5 ne i giuditi tanto (ìcuii, che a leggic-

riffimi accidenti non iftian ben fouenie (ot-

topodi. Venne d'intorno alfine dell' Anno di Morte ri/ Fra-

nodra falute Mille fecento dodecida motte ''^''' ^^^*^'

quali impcouna rapito Francclco 1 1. Duca di

A 4
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Mantoua , e Monferrato , fuperftfte Maria

vnica, è ancor tenera prole natagli da Mar-
gherita primogenita dei Duca d. Saaoia. La
CUI morte, benché allafomma delie cofc co-

mani poco pareile rileuante > rimanendone
più,ne nemo interi i vincoh, e illefi gì' inftro-

menti della concordia comune ; commolTc

nondimeno,e fé vacillar qiie' fondamenti,fo-

pra' quali pareua la pubhca pace coli falda-

mente appoggiata , e cagionò al Moaferrato,

e a' popoli vicini calamità, e milene molto

grandi per le guerre, che morto il Duca im-

inediatamenre in quelle parti ^'acccfcro.Dc Ile

quali aliai trillo augurio paruero le piogg'C

grandiflìme con fieri venti , e Ipauenccooli

tuoni nella Lombardia poco prima cadute, le

quali con gran danno della campagna , e fpa-

ucnro de gf habi tant >' tenncr la terra per mol-

ti giorni fommerfa. Scadettono quegli ftati

P^insl Per- P^^ mancamento ds prole virile al Cardinal

tirando fuc Ferdinando fratello del defonio Duca, il

«eie negli ila
q^^^[q benché ne foUc da tutti per veto here-

de nconolciufo, e tanto 1 popoli; quanto gr-

vficiah 5 e la corte con molta allegrezza con-

corrc(reroaralutarloDuc?-,adognimodo,per-

che fi dubitaua fé la vedoiiaDucheirafolfc

grauida rimafa, non vollepcrairhoranc la

Corona, nel titolo di Duca accettare , ma
contento del femplice Gouerno de gli Stati,

tanto andò differendo, che pili certamente

s'afficuralfe , d'efTerne egli iWero , e legicimo
Principe di fucccflore. Ed'cffcndo dopo non molto di

i/iancQua. tempo gmnto a Mantoua il Principe vitto-
' ' rio



PRIMO. 5)

do Amadeo Pcimo^enito del Duca di Sauoìa d°" '^' ,^a-

r \ r it 1 y 11 uoi^ precede,
per conlolarione della vedoiialorella,eper chela nepotc

feco a eirSrati paterni ricondurla ; cominciò gli ^aco .dot-

r n 1 I r /T n- ta in Piemon-
ancora a rar inltanza , cne le roile permeilo te con la ma-

rondar la picciola fanciulla in Piemonte. '^'^^•

Nella qual domanda elTendofi prima tifcal-

dàto il Duca auolo della fanciulla , il quale e

con efficaciffime lettere, e con iterate anibaf-

ciate grand: ffimo defiderio n'haueua g'àdi-

moftrato genero/li pertanto nel Cardinale, e

in tutta la Corte di Mantoua non mediocre

commotione,(ìcGmein coloro,i quali molto
ben comprendeuano quanto iìmili domande
ne* fondamenti, e nella ficurezza de gli Siati

percuotelTero. Alle quali parendo troppo Dj^cultà . e

pericolofo il contentire , e inopportuno per intoppi alle

all'hora il contradirc, fu pertanto prefo per^^uJ.^^''Ji^''sa.

ifpediente , che col proporre quando fperan- «aia,

ze, quando difficoltà , s'andarfc la rifolutione

d'vn tanto affare prolungando fìnatianto al-

meno, che qualche cofa più certa deli'ancor

dubbia graurdanza della Duchefla vedoua
appa.ide , la quale altresì fu per maggior f )d-

di'fairionenfolutOjchc fia quel mentre nello

ftato di Mantoua rimaner fi doucfle. Ma fa-

cendofi il defideriodel Duca per le oppoftc

dilationi maggiore, non tralafciato vfficio, ne
diligenze per timuouerle, procurò ancora va-

Icriì del fauore,c parentela, che col Re Cato-
iico haueua. Nella cui Cortefnon li sa^ fé per vfici ,

e ra-

•pera de* miniftri dello ftclTo Duca^ publi-c^aXUuoJain

codi quella bambina per hercde del Monfer- ^^^^^e ^^^'*

rato
f,
dei quale tlato diceuanfi ieferainc ed ne,

^'^^^
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eflTere per lo tenore delle inueRkurc capaci,

e hauer lo etiandio per più d'vna volta heredi-

taco. Cosi per mezzo Violante figliuola di

Gaglielmo V. detto il Grande diceua fi cllere

già trapafTato dalla cafa paterna d'Alarame in

quella de Paleologhi-, e nella Gonz;fga pec

q?ialc alcta ftrada ciTere peruenuto, che per

Margherita Paleologa, la quale in eiTorucce-

dendo lo tramede ne'fuoi difcendenri , eh'

ebbe comuni con Federigo Gonzaga? Non
doucrc perciò pater cofa nuoua , fc addilo per

fucceffione di feminafi v^dciTc quello StaLO

trapadare in altra fameglia, il quale per fuc-

cedionc di femina era nella Gonzaga perue-

nuto. Toccate il primo luogo di fuccederc a*

figliuoli
j
quefti fenza diftincionc alcuna del

feffo gl'altri congiunti del tutto efcluderej

cofi additarci le leggi ciuili, e naturah, fecon-

do leqnali le fucccdioni etiandio de Regni

grandidiLiìi, e in particolare quei della Spa-

gna, s'erano ben fouente regolate. Edere

però cofa troppo inhumana ilconfentire5che

quella bambina diicendente dal fangue Au-
ftriaco, ncpotcper forelladel Re con tanto

rifchioin quella cod tenera era foffe alleuata

predo ilfuoconcofirentc, eapptedb quegli,

che ad cfclufione di lei alla fuccedione d'vn

tanto (lato afpirauà. Ma non edere cofa men
pericolofa , il non proucdere in modo , che la

fuccedione del Monferrato non fode pofcia

m Italia cagione di qualche difotdinc impor-
Miniftri spa- tante. Stimarono gì Italiani che quelle, o fo-

S'r^' "delle niiglianti ragioni faccdcro molta impredione
'^ " in
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in quella corte , quando videro in Italia le do-
^""^^^f ^i

mande del Duca da'Regijminiftri ;rìoltocaI- sauoia.

damente da principio fluorite; e pofcia da gl'-

i(t? (lì procara o , che; quella bambina di com-
mun confen; imeneo delie parti f •.(le in Mila-

no com'in luogo dì mezzo dcpolicata. Ma
molto più ancora quando a rancainftanzà vi-

dero aggii'gneifi dimonftrationi maggioii , le

qu 3I' e'ì popolo, e la Coite Mantouana raag-

giormente perturbarono. Percioche txouan-

dviì in quelli Citta moire perfone di condi-

tione parte Picmonted venuteuiper compa-
gnia del Pdnc'p.- Va t'^rio, parte MilanefijC

Spagnuole, che (otto vari preteH-i vi s'eiano

da Milano inaiare renerò ne* Mantouaninon
picciola diffidenza, cfo^pettionedi qualche,

più oc.ul 1 iinij epe;ifieri dei Duca. Fu per-

tanto jI Cai dinaie codrecto euftoditc la fan-

ciulla coti diligenza maggiore, e ordinare an-

cora, che v'ari corpi di guardia la Ci>ta rondaf-

fc' o . e i 1 ; ogni fu opportuni diligentemente

cuitofiitiero , aftin - d'ouuiarc a tutto ciò d'in-

co iucMienre, che poieffem tanta commotio-
n^faccedere. t publicandofi ancora non me-
no per riraiia 5 che per la Coae di Spagna

quella fanciulla per hereue del Monferr^oj
fcopriuafi ogni g.orno più grande il defide-

rio,che i Miniftri Spagnuoli moftrauano , o
'

della conllgnatione , o dtl .lepoìito di le» j il

qual deiiderio tanto meno (i poteua d/di-

muiarc , quanto che nel tenDpo littlTo (tu-

diauafi per opera loro, e in fauordilei da al-

cuni lureconfulci di più chiaro nome , e in
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in alcune accademie d'Italia la caufa della fuc-

ingelofifce I- cciUone dì qucilo ftaco. Ingeloima per tanto

precéfiJ'm del
^'^"^^^<^ ^^^ folo del Cardinal Ferdinando,

Duca di sa- ma di coloro ancora , che la confefuacione

delle cofe di lui particolari , e le vniuecfali

deli Italia procurauano. Ne ciò fenza ragio-

neuole occasione
; perche grandi in effetto

esano le precen(iioni,che foprail Monferrato

lacafadi Sauoia centra la Gonzaga haueua'

glandi le liti,e le contefe,che g a per li tempi

addietrofradiloropadarono. Aliaiicurezza

ancora delio ftato di Milano patena, che po-

tere pregiudicarcla Cittadella di Cafale di fi-

co molto ampiojdi groffo presìdio capace, e di

fabiica molto forte, quando peruenifTe in ma-

no di Principe al Re non del tutto confidente^

come per molti rifpettipareua allora, che del

Cardinale fi pocelTedubitare. Onde, fi come
tanti maneggi fatti per la fanciulla dauanooc-

cafione di (oipcttare , che , quando fofie nelle

mani del Duca di Sauoia peruenuta , potelfe,

maritandola in vno de'figliuoli, hauer mira di

congiugnere le nuouealle antiche prcréfioni

contro quello ftaio ^ covi ancora , non poco fi

dubiraua, che trouandofi l'ifteda nelle mani

,

del Re , k ne potefiero i Miniftii di lui ferui-

te per infiromento di turbare in qualche ma-
niera le cofe dei Monferrato. E perche iVno,

e l'aifio partito era alla quiete, e alla fcddif-

fattJonc de' Principi Italiani contrarioj perciò

non poco rifuegliarigranimid'ognun di loro

fegieiaaìenie, e palefemente efsortauano il

Caidinal Ferdinando a nonconfentlie, che

quella
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quella bambina fuori della potcftà di lui foffc

per modo alcuno ridotta,E la Reina di Fran- Reina d; Fran^

eia forella delia madre deirifteflo Cardinale, j^^^
^auoreuo-

oltreache diede ordine alMarchefe di Trinci- Màtoua, e có-

lo da lei per altri affaci mandato Ambafciato- "^"^ ^
^

'P^*

re Straordinario al Pontefice , che di paflaggio

entrando inManrouaconpiomelTedipoien-

tiiTìraifauorijiconfortaiTcanoncofentireallc

domande del Duca ,ea refifterea'caldivfici,

e infcanze de Rcgijminiftrij profefsò ancora

alla (coperta di pigliare la protettione di lui

particolarmenre in ciò , che richiedeiTono

l'occorenze pr^fenti ^ e fece intendere queftc

fue dclibcrationi a tutti i Principi Italiani, e

fpccialmente allo fteflo Duca, il quale per lo

fauor Spagnuolo pareua già più che medio-

cremente in queftc pratiche accefo. Nel*Im- Imperadorc

peradorc Mactias al Cardinale ftrettamente |^3"oreuoie

congiunto
(
per la moglie, che era nata da vna

forella del Duca Vincenzo padre del Cardi-

nale
j
ghfidimodrò menoinqueftacaufafa-

uoreuole. Corainciaua il Duca,pa[rando da

gì' vfici araorcuolialleprctenlioni, agiuftifi-

care le domande con la prerogatiua da tutte

le leggi alla madre nella rutela de fìgliaoh

conccdura. Ncgaua il Cardinale eilerc perciò

icciro alla ftcfla fotto titolo di tutela traporca-

re il proprio parto fuoridelleparerne cafe , e

fottcarlo dalla compagnia, e corpetcodc*piìi

propinqui. Opponeuagli ancorai età minore

della madre,per la quale rellauaincapaced'eC-

fercicate in aicri quella t uce'la , della quale elTa

ftcda per le leggi da lei allegate era bifognc-

a

Mantoua.
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uole. E tutto che quefta eccerdone dell'età

militalTe ancora contro ia pei fona del Ca; di-

naie j adognimodo 1' Imperadure giudic- fà-

premo delle perfone? e de gii Rad d'amcnduc

Decreto Ce-
Confidando neir integrità diluì , eparcndo-

farenatouore gli non doucf ciTcie per leta inab'le alla tucc-

la nueiAàliìsi^^ dViia fanciulla quel Principe, il quale del

Bipot*. gouernodidaeStaticrafenz'alcanaeccectio-

ne giudicato capacele hauuto ancora riguaido

alla publica qaiere, il dichiarò iegiciino tutore

della nipote, cordinogli ancora, ch^nonlaf-

ciandola da Mantoua partire, a neirun' altro

Le cac^ionila cuftodìa deiriftcfTì confidaiTe. Ma le pre-

più vere delle tendoni del Monferrato, benché in tauola ap-
differenze tra j r n.-

iauoia. e Ma- patentemente ancora non prodorte , h Itima-

toua. uan allora lo fcopu più principaledi queftà

negotstione, e ncir opinione d'ognuno eran

l'occulto fuoco, che infiammaua ildeiìdeno

dell' vno, e faceua maggiori le diffidenze dell'

altro. Le cui fiamme elTendopofcia con vam-

po tanto maggiore prorotte, con quanta di0ì-

mulationecrano (late da principio comprefTe

j

per ciòjCpcrcognitione di quel, che occulca-

mente quedo negotio in moire anguftie, e in

molfediffic:altariduire,c de'rumorijchepof-

cia apertamente ne fuccedettonoi fie necelTa-

rio paffar alla loro dichiaratione^ tanto nfpet-

to di quel, che tocca alla Cafa di Sauoia,quan-

to alla Pnncipinà Maria , della tutela della

quale per allora folamente ha que*Principi fi

contendeuà;

Monfenato e II Monfettato da' Signori GonzaghiDucKi
primicramcn- ^i MantQÌm ài picfericc poiieduto j come che

foffi?
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fofTc allora (lato al facro Impero appartenen- ^^ ìnucaito

te,f"iì gli da Octon primo Imperadorc conce- genero d>'ot!

duco m feudo ad Alaramc Saffonico fuoge- ^°"^ impera-

nero5ea'dilccndentidiluico(ìmarchi, come
'^°'^*

feritine. Nella linea virile del quale per molto
tempo continuando peruenne finalmente in

Violante figliuola di Guglielmo V. detto il

Grande,e lotelladi Giovanni vltimo de' mac-
chi della iiiipe d'Alarame j la quale maritata

in Andronico Palcologo Imperadore Co- Monferrato

ftantinopolirano die per fucceffore in quello P'f^'^^'^^"'

Itaro icodorolecondogenitoluo,e di Andro- m qucUa de'

nicpjC i difccndenti dciriftcflo. Maritò fino a
P^i^o^^gi-

•

quc' tempi Teodoro ad Aimone allora Con-
te di Sauoia vna figliuola chiamata pur Vio-
lante ^ aggiugncndo alla dote (fecondo pofcia

han pcccefo i difccndenti di lei j efpreilacon-

uentione , che, mancando in qualunque tem-
po la Tua hnea marcolina/uccedeffe nel Mon-
ferrato la detta Violante fua figliuolajO morta
lei i difccndenti. Effendo per tanto l'anno Preteiifionì

millecinquecento trentatie per la morte del '^^^ ^^'^^ di

Marchefc Gio. Giorgio Paìeoiogo mancati i Monferrato"

difcendenti mafchi di Teodoro , cominciò q^ic^'ocomin.

Carlo 1 1 1. allora Duca di Sauoia , e difcen-
^'^'°""'

dente da Violante a pretendere alla fuccef-

fione di quello ftato , etiandio ad cfclufione di

Margherita moglie di Fcdctigo Duca di Man- p^agion; di

tona, la quale nata da Guglielmo li. fratcHf':'

maggiore di Gio.Giorgio,e rimala per la mor- corno :

te del Zio nella pofTeflione del Monferrato, ^^^^•

come ftato proprio, e paterno contro Carlo
di Sauoia il difeiodcna, Ailegaua Carlo per Montferra:»

nei

ferrato
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ìa^\ì\eoio\^°^^^^^^^^ primiero di qucfta Tua preten-

neiia Qonzai fionc, chc tirando cglì , € Margherita vgual-
8*- mente Torigine da Teodoro , e doucndo il

Monferrato far palTiggio dalla linea mafculi-

na alla feminina, efll* Cado pel vantaggio

del fedo doaeua elTer preferito a Margherita

benché in grado di parentela, e di fucccfiìonc
'

più congiunca a Gio.Giorgio vltimo pvìffedo-

te dello (hto concrouerfo : cosi di ceuà e iTer

da tutte le leggi la fucceffione di fimili feudi

Marchionali , e di Primogenitura in forai-

glianti cafi regolata. Produceua per fecondo

fondamento il fudetto patto matrimoniale,

/ per vigore del quale egli come difcendente da

Violante a qualunque altro difcendente fe-

mina, o per linea ftminile dì Teodoro douer
efier ancepoilo pretendeua. Vuleua'ì per vlti-

mo del teilamento di Madama Bianca figliuo-

la, e hetede di Guglielmo primoPaleologo

già Marchefe del Monferrato fenza prole vi-

rile defontOjlaquaiemaritataaCaJopcimo

DocadiSauoia, venendo pofcia a morte, ha-

ucua per teftamento nominato hcredc vni-

uerfale edo Carlo I ì l. Onde , quali a lei mo-
rendo il Padre fenza prole virile^folTe spparcc-

nuto ilfuccedeiein quello lì:arO)iiifcriua,e(re-

re in fé per l' infìicurione vniuf'rfale tramelTe le

ragioni della mcdefima fuccefli »ne. Con q.ie-

fli tre fondamènti a(piraua Cario alla fuccef-

fione del Mooferrato vniucrfile.Oitre a* qua-

li propoie ancora vna particolare p«etenho-

re conrro buona parte dello ftato mede(ìmOj>

là quale infino alfanno mille quaitrocento
'

trenta-»
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trènracinque da Gio. Giacomo Paleologo, e

da Giovanni iao hglìUv.io donata ad Ame-
deo Primo Due* di Sauoia , era pofcia fò

ftelTo giorno iUta da Amadco conceduta in

feudo a msdeiìaii donatori per loio, e peti

dil'ccndenti sgnaci , i quali pietcndendo il

DlIca Cario che con la petfóna del Gio.Gior-

gio fofTeto del torto edititi , diceiia èlTeVc

quella p^ìtie a l^ comcalS:gnor Sou ano feh-

zadabitacione alcuna ricaduta. Incontraifo

àllcgàua M-ughc:fita toccare a fé come a più
j^f^f,^,^''"^.'

proi-imqii'o heicde del zio vltimo Signore la tro sauo a fo-

lucceirionc del Monferrato-, e negando la P^fJ^

^'^^"^='-

quell'ita del (eifo virile pécalcnnadifpofir'ione

legale doiiercirec.pref-rira alla ptofliinita dei
'

grado
,
quando etiandio la fuccedìone del

feudo dalla discendenza mafcoiina traligna,

n.ettcua ancora con molti fondamenti irt

dubbio la realtà del patto matrimoniale, e la

verità dcU'jiìiuomtntó fopra quel patto

dalTaQuerlario prodotto.E iti ogni aCo dice-

vi^ ^ che quel panò maiìimaraente fé nza il

confrncimenró d:ll*Imperadore non valcua

a, piegiiìdicio di quella fuccéillone, la quale

tóiframcrirèVper altro che per là perfona di

Teòdoroleappartcneua. Delteftamento di

Madama Bianca diccua non douerfi tener

contó^lcLìno,nóh*h'aU'éndoella maihauuto
attiorìé in quello ftato', peiefTcrne ftata da
gl'altriagnati della ftirpe virile dc'Palcolo-

'

ghi cf':lufa!è quantomeno, che elTerido mot-
ta fenzadircrndenti ^nòn fiporeuano pei lo

teftainenco cicludcrc d^l feudo gl-agnaci,che
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i haiicnano maggior ragione della ftcfla te-

ftatiice. La rlonationc poi di Gio.Giacomo,
cdiGio. Paleoioghi diceua e (Tcrc da ie ftcrfla

nulla, e conno lanacura del feudo 3 e olcre a

ciò edere (lata con violenzadal dettò Ama-
deo edorraìnt^mpccheseflcndo flitoGio-

uanni primogenito di Gio.Giacomo iniiita-,

loacertafcftam Piemonte, vi fu pofda trat-

tenuto prigione 5 onde il Gio.GiuComo per la

libctvàdtlrigliuoio, e'IGiouannipcrla pro-

pria furono coftrerti a confencirc alla vo-

lontà di coloro 5 nella balia de'quali s*era il

Giouanni poco cautamente condotto \ e che

laftcda donationecra perciò ftata tcnt'anni

Sentenza t!el dopo con largo,c folcnnedccretoda Fedcri-

!ra"ou?hi°"i
golmpcradore reuocata. Perle quali ragioni

s»uoU,c Man- prcualcndo la caufa di MarghcritaJ'Impera-
eoua fopt. le

^ q^^i^ y ^ -j i^ ^ Sienore,e Gm-
diitcrenze del

T i
<*

i »i
^

i i

Monferrato. Qicc Supremo dclreudo n haucua dopo la

morte dcìMarclicfcGio.Geotgio fcqueftra-

ta la poilèffione , ordinò , che le foife libera-

mente reftiiuita , come a icgitima hciede del

zio, ributtate nominatamente le tre 'àitiotìi

del Ducafopralo Ratovniuerfale^ ma fritta-

gli buona quella del teftamcntodi Mada-
ma Bianca, quanto però alla (uà dote di oc-

tahtaroila ducati, per lo pagarocnro de'quali

volle 5 che poteffe hauer ricorfj fopra i mi-

g]ioramet.ti dello ftató fartiui dal Marchcfè

G?igIielmo padre di lei. Efcnz'altto difHnirc

incorno alia donacione già fatta in fauore

d'Amadeodi Sauoiariferbò a ciafcuno de'-

fcéttrAroitindccirocuccociò , che incutho ad
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cffa per tempo alcuno dedur fi potelTcGotal s*ntcnra Ac\

fcntenza a gl'animi , e alle pretcnfioni delle «onTpp^óua.
parti interamente non foddisfcce, (limando '^ ^^''c parti,

il daca Carlo,che fuffe ftata dall'lmperadorc
'^"'^'*

in fauorc di Margherita, eòi Federigo pro-

nunciata per ragioncdi ftato,cpcr bilanciar

i Piincipi d'itaha in vna po(Tanra vguale,che.

folle minor della fuajaiiinchc il Duca Carlo,

coll'vnire del Monferrato al Piemonte , non
faccfle gagliardo conrrappefo allo (lato di

Milano j il che di Margherita, e di Federigo

non poteua dubitare, 1 quali vencndaapof-
federe due (tati fra fc difgiunti, eran per con-

fequcnza necefficati da quel di Milano alto-»

lucatnentc dependere. /'ill*inconcro Federi-

go,e Tuoi fautori ne fecero tacita querimo-

nia
5
qnafi che non per altro folle ftata rifer-:

bataindecifala quellione della donationeio

contraditorio prodotta, che
,
perche msncc-^

nendofi tra le parti viue le pretensioni , e le

concorrenze , lì conferuarrcro ancora in Ica-»

lia,e più viuijC pmficuiigli ftndijC Uinclina-

tioni de preteniori verfograffari,egrintercf-

a del g udice communc. E nondimeno ac-
D,i<:acil sauo-

quetandoui'.ì Margherita, e Federigo, richia iaaipeifa delia

mò il Duca Carlo da cotal fentcnza fatta ^'"^rci* Ma'n

Ccomc diceua) più tifperto all'andar de* cem- ««-«a ri t-ac

pi,che confiderari i mctiri,ela giuftitia delle
^"*'***

fuc ragioni. Onde,ftimandofi non poco gra-

uaco appellò, allo fteflo Imperadote , e gli fu

iappellationcammefla , ma andando le cofc

ini ^OjOtccnne dallo {tcflbjn^peradorcvn

Ic^ .ero , acciò ceropp alcuno aìla ptefcrìt-

B 2.
'

/
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tiene delle fiie cagioni , e termine alla profc-

cucionc dell'appello non crafcorreire. E pa-

rendogli paraaucnr uia non cdèr quc* cempi

da fìmir impreìa, perciò convenco di quel

decrcctorourrifcdetre dalprofeguireilgiudi-

tio;tnaffimamente , perche ertendo poco pri-

iTìaftato da'Franceh rpogliato della Sauoia,

e di tutto quafi il Piemonte, egli , e cofi E-

manuel Filiberto fuo figliuolo hebbero mag-
gior penfiero della conquida de' beni perdu-

ti per mezzo la gaeria , che d'attendere per

via della lire alla ricopeiationc di quei, per

li quali allora con Federigo conrcndcuano.

Tennero nonduv.eno cocali differenze in

continui diffidenza qoelb due Principi , e i

loro Gicceiìori in tanro, che Cailo Emanucl-

le al prefente Doca di Sauoia, hauendo otte-

nuto ratino mille cinquecento ottanta fette

da Rodolfo II. Imperadore vr/altro refcrit-

to, Perlo quale le ùie pretensioni non folo

dal cenìpo lìlefe gì? v^nioano preferuare; ma
ancoram quanto folTe (lato di bilogao con-

fermare: ritrouandofi in iftretta parentela

Carlo Etna- congiunto a Filippo IL Re di Spagna, di cui

nueiie Duca haucua fpofato Caticrina fecondo genita,

a.'ro*"rFiiip- diede allora non poco di fofpetto al Duca
poli. Rè ^i Vincenzo Neporedi Marsherita, non forfè
Spagna. ,, ^ ^ j r r j^

con loccanone dt Umili decreti, e appoggi

volelle in qualche maniera fufcitate V antiche

Cittadella fii prtcentìoni , e talora moletlailo nel podefTo

quaf*occa*fio diquello (Uto.Ofìde per hgurtà maggiore fa-

ne,e per qua! bcicò iin dalle fondamenta lacitadeila vici-
nile faobdca- «

ji • !• #^ r i t
ia« na , e quali contigua alla cicca di Calale. Iti

t^li
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tali termini erano le prctenfionì del Duca
fopra '1 Montfcrrato. Ma quel, che in nome
delia Piincipina s'andìuain voce allegando>

haueua più d'apparenea, che di fuffiitenza.

Pe- Cloche quantunque le donne per l*art<- Quali potefTe-

chemueltitureallafucccffione di quello (la ^]^^'
'

^^^^^

to venfTero chiamate, e gii due volte in cf- lucc.ffiore

fette hauelTero fucceduro j lì età ciò fola- J^j'/^u
1'V

mente auuenuto , qua ido, o non era , o non Mimoua viti-

appanua eiierui tiinalo akto maichio di quel- ^^^

la ftiipe. Così Violante, così Margherita g\ì

rhereditàtoiiò. Main concotrode' mafchi Nella |uc^ei*-

della famiglia già per due voire le ftelTe fc- ferrato leVtrai-

minefìeliuole dcll'vltimo poflelTote furono "^, r="S''"f,
r 1 r j > r \^^ \ f m -i • !• e'clufc da el

clciule dà traueriah del leiio v!r?leetiandio agnati più re-

più remoti. Cosi Biancamoglie di Carlo pri* ^^°'**

moDuca diSauoi?.,ecosi Giouannamoglie
del Marchefedi Saluzzoamendne figliuole

di Guglielmo primo Paleologho Marchefe

del Monferrato furono porpofte a Bonifacio

primo fratel di Guglielmo loro padre. Eall*-

iftelTa Margherita non ch'altro, morendoli

Marchele Bonifacio II. Tuo fratello fenza

figliuoli, fu nellafuccellìoncantcpoftoGio.

Georgio fratello del padre j ne mai fu am-
meflaalla fucceffione di quello ftato,fccctto

quado nel fudetto Gio. Georgio s'hebbe tut-

toilfelTo viale de Paleologhi per eftinto.Per-

loche,da chi della natura del feudo.e dell'an-

tica ofleruanzareftaua informato, () potcua

chiaramétecomprédere, co qual fondamen-
to di ragione fi potefle quella fanciulla con-

correr Golzio alla fucceffionedi quello ftato.
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Mail come per l'ordinano rarabìtione de'

Principi è pi onta sd abbracciare ogn appa-

rente colore dafpirare a gli (lati altrui j e

ipcllo dalle conditionide tempi,dalla forza

^eirarn»e,edairautoticadc*prerenrorivienc

la caufa peggiore Tollcuata : così per lo con-

trario la gran geloha , eh' hanno gli fteffi

della conleruationc de^proprijllaci, sfugge

con ogni follecuudine di dar occalìone,

ch'altri confeguifca qualiìuogha , benché

debole ombra, che lor poiTa il chiaro poG-

feiTo dello (lato inrorbidirc. Onde quanto

maggiori cran gl'vfici, ch'in nome di quel-

la fanciulla (i faceuano, e quanto maggiore

l'autorirà de gi'intercelTon; tanto maggior-

mcmc il Cardinal Ferdinando s'infoipetti-

lia,' non tali foflero gl'oggetti di quede do-

mande, quali publicamcntes'andauano vo-
Nunue pre- ciferando. A queile s'aggion(bno alctc non

La°"di Sa «^en fàilidiofe lichiciie della dote , e delle

uo.a contro gioie della Ducheila vedouajCredecacione

?oua.

'

ancona della (cnteiiza dcirimpcia. Carlo V»

intorno alle dori di Madama Bianca, le quali

con gi'intereflì di tutto'! tépo decorfo , dicc-

uanoafccndeie allafomma d'ottocento mila

diletti.Quel che piiìimpoicaua,vcggendo(i

il Ducaeiclafodal Cardinale nella doman-
da della nipote, fcopertamenre glichiefc il

Monferrato, come (lato appartenente a (e

per l'antiche ragioni ^ le quali per qualche

tempo fopiie cominciò con i(lraordinatia

calde ZZI in quefti tempi a punto, e con que-

lla occaiione a fufcicai:e< Alle due prime do-

mande

tCD

Duca
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Biande facilmente fi confenti, però con qual-

che dilacione di tempo , e con ricurfarc affo-

lucam^nte i pretefi incercffi. A quella del

Monferrato , benché , per non efafperar il

Duca, fi dcflbro da principio qualche inten-

tioni di amichcuolc accordo; fu finalmente

rifpofto eficiui giudici competenti, innan*

zi a'quali i loro maggiori haueuano per

molto tempo litigato. Corali erano in ef-

fetto le pratiche , le quali con qualche ama-

ritudine trattate , fi dubitaua doueffcro ede-

re , come pur turono, femi di futura pertur-

batione. Ma dall'altro lato ( come rpefio la

fperanza va congiunta al timore) baienaua

in tanta fluttuatione di difparerije di preten-

fioni certo benigno raggio, il quale, no»
iafciando del tutto diffidare della concor-

dia di fimili differenze , promettcua ancora

nuoua vnione , e amifta fra q icfti Principi

non minore di quella , che alla morte del

Duca Francefco precedette. Nel Cardinale Matrimonio

appariuano inditi non leggieri di eiouanil «"ttàto fta'i

delio 5 e d mchnatione d animo vcrlo la ve- di Mantoua,

dona cognata. Credeuafi pertanto, che per f^
'* ^«<ion*

foddisfare a Te medefimo , alla quiete de po-
poli, e alla ficurczzadelle proprie cofe, do-
uefse ( ottenutane però prima facoltà dal

Pontefice, il quale non fi dimoftraua difficile

a confcntirui ) abbracciare di buon'animo
l'occafione del nuouo matrimonio con la

Dachefsa vcdoua per le corti di que' Prin-

cipi, e per l'Italia, benché con incetto rumo-

re da principio diuolgatojcon applaufo non-
' B 4
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dimeno Jc gl*hùomini dabbene» ezm^totì

della publica pace acGetraco,edapiu f^ui,©'

jntendenri delle coie del Monferrato per v-

nico, e fi' golac rimediò della naiccnte pi^g»

apptouac .Dal Tnalem;utimonio ne tampo-

co lì credcua, che doueffe il Duca di Sauoia

per molti riipecn de nolharfi ai«eno-,mapar-
'

ticolarmenre per le conditioni del Cardinale

noninferioc^ a quelle del fr^f Ho,e per bene-

ficio della propria figlinola, alla quale difficil-

wiente poteua in qireft; tempi rictouar marito

diqiialitàvant^gcriofe.Dei cófcncimentodcl

Re quali neceffino in fimde deliberationc

pia fi poteua dubitalc;pere(^ero^dinariamc-

teaquellacorte fo(pette le grapd'vnionjdQ'

Brincipi Italiani, e (apCEa fi il mactimonio pri-

miero deirifteffa Infanta non clfcrui per firni-

li cagioni (lato molto volentièri approuato

Quantunque ancora non del tutto fi djffi-

dalle che '1 Re a glolrri rifpetti douefTe il co-

SDodo ,e beneficio della nipote anteporre^

tanto più , perche effendo ella d'animo lor

talmente Spagnuola , fa- ebbe ftata ottimo

mezzo per ifturnare quellodcl futuro mari-

to alle parti contrarie apertamente inclinato.

E concliidendo'^i quefio parentado , cpm^
fuaniuano le differenze della bambina, e d«I-

le dori,co»ì quelle del Monferrato (cedendo

i vecchi lit'gi alla nuoua coDgiuntione)tene-

uanfi fé non affatto fpcnce almeno colfilcn-

tio di prima acquetate.E rornaua molto cq-

inodo al Duca in vn'ifteffo tempo collo^jat

bane ia,figanola,e confaruando in cotalmo-

;
:. do con
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éio con h publica pace Tamifta con la cafa Gó-

zaga , fetuiih ciciroccahone preCente, quafi

di precelto honoreunlc , per terminare con

quilcheiiputationc ledoman4e della nipo-

tc,e i'alcre faeprecenhon^nelle quali effen- DucadiSauo^

dodieia molto ingolfato, erapli impofldbile iacan ir(;Iì-

1 I 1 y-« Il r na nel matti-
per la repugnanza del Cardmale conlegair ^,,^^^ ^eila

i'vna,e perh códitione de'.rempi proicguit fiéliuoia »c-

ralrrc. E nondimeno (cosi Ipello variano
j, j^j^j^j^^yg^^.

i penfieri de' Principi) il Duca di Scuoia, il : -

quale con tanca prontezza, e con cinfadif-

poluione maritò già la figliuola a Fiacefco

allora Principe di Mantoua, bora non con-

fentiua al matrimonio delTiftcfla ridotta in

'iftaro vedouile col fratello di lui Duca di

Mantoua diuenuto. Eì Re , che allora di Re di sp?gp?

quel matrmionio reftò mal loddisfaito,hota ''^^^^_'^'<'. -.^^

r ì \ '- • r J
matrimonio.

non folo a quefto conlentiua,made(ideran-

do, ch'haueiTe effetto , all'vno'e all'altro di

loro non molto dopo con gcand'affctto il

cominciò a proporre . La mutatione delle cagioni per

volontà loro , fé (i confiderà in genere, prò- n,..,'^".'!' J^

cederfe,come per lo pi ufuolc nelle delibera- uoia non con-

cioni de'Principi Grandi auuenitc , dalla va- ^^^'^,^^ ^^^i-

•
, , X* r ^ i

memo, elR»
lieta, e mutatione de tempi.,Ma,lepiuaaen- riconfeatc.

tro fc n'ha da inueftigare la cagione, è neccf-

iaro,cheinterrompendo alquanto il filo del-

la cominciata narrationc , fi ripiglino più ad-

dietro i primi prindpi , d'onde i fini, e difegni

xl'ognundiloroprocedettono . Materia, la

tjuale , benché parraforfe dal propofito no-

ftro alquato lontanai nondimeno neceffaria

d'edere faputa , per coi^tcnexc la cognìcionc
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di vari accidenti , donde traflero origine le

cagioni pili principali d'effetti molto impor-
tanti,che faranno vgualmcnte dopo i prefen-

lidanoidefcritti. E per tanto non Tara opera

ne perduta, ne fenza frutto, reflngncrc ia

«h^c^ond°ne';
^"^^^ ^^^^^ ' ^ ^^" ^^cfta occadonc quel,

lecipfochi in- che pretermefTo ofcurarcbbe , ediuifo,cin

S"m ^/j^^J
varie patti raccontato maggiormente inter-

uoia^eia Co- romperebbe il corfo della prefentc narra-
lona di Spa- jjone.

I Duchi di Sauoia,i quali poffcggono gif

ftati tra'confinidcl la Francia, e delio Stato

di Milano, quefto di buono dall' opportuni-

tà del (ito confcguifcono, che collocati fra

^to'dd'^pf
"" ^^^ potentiflìmi Re di nationi fra fé fteflc

aiontc più difcordi, tutto che di forze ad Ognun di loro

ftmcipaii. ^i g, an lunga inferiori ; nondimeno non Co^

lo non polirono eiTer facilmente da polTanze

così vicine oppreffi , ma anzi dalla vicinità

medcfima ftabilimento maggiore nella ficu-

rezza delle lorcofc riceuono. Perciocché,

cflendo pericolofo a gl'affari dell'vno ,che

Falrro Re coH'oppreflionede* Duchi gh s'ac-

codi a* confini ; rcftano tutti due per nccelTa-

ria cóf^gn^nza nella diffefa,c protcttione lo-

ro intcreffati. Edcfftndo oltt'a ciò, come
Principi di mezzo molto opportunijeimpor-
tuni per le imprcfe, chcTvnde' Re potefle

taluoltà contro dcll*alcro tentare, viene an-

cora ramicitiaje congiuntionc loro dallVuo,

èdalFaltro volentieri abbracciata,e con lega-

mi etiaiidio di ftrettifllmi parentadi maggio-

raracntc afficurata.E come per qucfli r» (petti

Hcmico
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Hcnrìco II Re di Francia diede la forella per
J^'^^^'^jl fl\

moglie ad Emanuel Filiberto padre del prc- uo.* con u
fence Duca,cnmperadore Ca-io V. che fil ^^o^^^*^* ^»

Re della Spagna yopeiò, che al Duca Carlo ^'

auolo del medefìmo folFe data per moglie

Beatrice figliuola di Emanuelle Redi Por-
togallo, e rotella dìfabclla Tua moglie j cod
per gl'ifteffi Filippo II. Re di Spagna ftrinfe

<:ol prelente Carlo Emanuele vnione non
ordinaria , nericandogli Caterina fecondo
genita tua con dote di molti annui redditi

allignatigli nel Regno di Napoli, oltre grof-

fepenfioni , che prima del matrimonio gli fi

pagauan nello ftato di Milano , per tenerlo

niaggiormente nella conferuatione di quegli

ftaii uiterelTato. Apporiuano infin*allcra in

quelto Principe penlieri più che grandi,

C

dqlla propria fon una molto maggioi:i,arden-

tifliini deddcri di nuoui acquiftijmaggior in-

chnatione alla guerra, che alla pace, e perciò

gf'nio,e ftudio particolare nell'arte 5 e negli-

enercit:|niiÌKari.Equclappunta,ched'Aier-^^^^"^^ ***

landio il Grande n legi^e, che, non capendo , uell= Duca

dcncro 1 limiti della Macedonia, e della Gte- '^^ 2^'^°"-

cia^fode piccola al concetto di lui la Monai-
chia dd Mondo interojii poteua perauucn-
tura del prefente Duca afFermaiC : che,pa-
reudofi troppo riftretto dentro i confini del-

la Sauoia , e del Piemonrc con fouerchio ar-

dore, e in pregiuditio de' vicini afpirafiead

aggrandire lo (lato, e la fortuna, in che era

nodrito. E s'aggiunfe a tal difpofitione il

grand* appoggio,che per qu^ft© matunionio
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gli^'acqui'ftaua, il qusle , quafi fuoco in ma-
teria ben preparata, accefe l'anirxiO dei Prin-

cipe giouanc je fc ce i fini, e le fpetanze dell'i-

Duca di Sa. fteiTomaggioii. Ediniollrandogli in quel

co'fta/cefi
'"^ totnpo appunio grand' opportunità alle bra-

mate grandezze iegnericciuili de' Francefì,

afTaltòprimieramenre, e occupò Saluzzo dal

Re di Francia in Piemonte pofleduto , e en-

trando in Guerra co' Geneuuini, penetrò po-

fciaarmatonellaProuenza, enei Deitìnato

con intentione di farfì di quelle prouincic

Signore. E, fc la fortuna haueffe arrifoasi

gran difegni ,tani'oltre fi condoiìe colie ipe-

rànze, che tra* concorrenti alla Corona di

quei Reame allora controuerfa non inferio-

teaqualunque altro fi riputaua.Maeflendo

fton molto dopo flato fupeTsore a tutti i

competitori il valore , la fortuna je'l diritto

del Re Henrico il J V, il quale fedati iromo-

ri,edefl;intele fattioni poiTedette felicemen-

te il Regno per ragione di legitima fuccedio»

ne douutoglij conoenne al Duca non iolo

Difgufti.ed.f. tralafciare l'imorefein Francia improfpera-
nJenze del . / r i» • i t^
Duca di sauo- i^*^entemtraprelc,ma,ie voile ritenere le 1 cr-

ìa colla Ce. re di qua da*monti occupate, pIì fu finalmen-
»ona il Spa- rr j rr
gaa. te neceliaiio a prezzo grandmano compe-

rarle. Nacquero pertanto nel progrefTo di

quefte cofe accidenti non leggieri , i quali

turbarono la buona intelligenza, che cosi

flretto nodo dì parentado doueua tra'l Re di

Spagna,e*iDuca mantenere. Imperciocch©

quelli 5 in fin quando s'implicò nelle guerre

co'Francefi > fece paraucntura gran fonda-

mento
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mcnro li'flioiàìrcgni negli aiutii che d'cfler-

gli dal Re Tuo fuocfro {bmnViniftrati poteuà

fagioncaclsnciueiperarc, non tanto, perette

per l'intere (T. del parcnrado pareuagli ^ che

foiic^ obligatoa Farlo grandf5q^^uanco5perché

rimpicfe da Te tentate , non erano di piccio-

lo giouamcnto allo fteflo Re, il quale in que!

medcdnìo tempo fauoreggiando con eirer-

cici,e con danaii la kgi Cattolica de' Piinci-

pi Fiancefi contro il Re Henrico allora di

Religione dalla Catclica alieno.lì faceuapa^

drone di moire piazze della BtetiignajC d al-

tre prouince di quel Regno, e dàua perciò

non poco che lolpicafe incoino alla fomma
de' fini,e dell' intentione faa. Ma alfiìocero»

benché forfè per que'rifpctti pOiCiTero ina-

ttin fé caffiente e(Fne gf^ti i mouimenti del

genero -, adognimodo, comeTaggio, ch*cgl'

era , veggendo conp ù niatiuo coniìglio,

quanto queir iniprefe le forze di liiieccadef-

fero, eprcQcdendoidannijchegli ne potè-

uano nfulrarc,profcfIauafecoilconrràfio jC

moftrando ài defiderare piùlaquiete-.e ficu-

rezza dcpli ftati di lai .l'andana difuadcndo

da quell' imptcfe per dubip etiaudio, ch'e-

gli , ftuzzicando quindi la Francia, tirai^

finalmente copia d'humori in Italia, onde
il fano 5 e pacifico ftato di lei venilTe eoa
pericolo delle cofe comuni a conturbarli, É
nondimeno, quah più per non parere di ab-

bandonarlo , che per incitarlo ,0 fomenraiìò

in quelle guerreggi' anda.na fomminiftraDdo

aiuci,ma non peiò cali^cheoperlapronccz*
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za,o per la quantità alle fpet aze;o''alIe neceQ-

fila de'tempi corrirpondcflero^e non ch'aì-

rro,mandolli ancora limitati per la fola difcfa

degli ftati di lui^quando foftero^(come pur

auuennc) da'Ftanccd aHalniima non per of-

fefa,o pcrturbatione de gl'altrui. Perlochc,

ritrouandoil Duca nelle occorerzc pìii vr-

genti gl'ordini de'Capitani Spagnuoli cen-

erari a'iuoidifegni e ftimandofcne offefo^ri-

maneua non pocodi ranco ligoieconturba-

to.Écome è proprio di chi fi vede fcaduto dà

vnafpcranzaaltamente nail* animo concet-

ta,recar(ì ad onta,il non c^er ne propri fini

compiaciuto, e reputarfi pili dall'alrrui vo-

lontà,che dalla propria pcrfualionc dciufo-,

così parendo al Duca potere per canti rirpetti

liberamcnte,e abbondantemente prometter-

fì gli aiuti del fuocerOjftimò d'hauer occafio-

nc di tenerfi da lui troppo feueramente trat-

tato. Quindi cominciando ad haucr fofpetta

la mentejC magnanimità delfifteiTo, andò

pofcia col tempo dubitando,non forfè egli,

benchenelWntrinfecoperfuoi fini particolari

volentieri i'hauefle veduto in quelìc guerre

implicato 5 adognimodo rrguardando più a

roantencilo in vno ftaro mediocre per ficcu-

rezza maggiore de gl'affari fuoi d'ltalia,e per

meglio haucrlo da fé dependente j rh^iueifc

pili tofto con quc'deboh (occorli infelice-

mente, nelle medcfime guerre trarirnuro,

che,come eflb Duca haueua fpcraco,a nuout

conquifti dittati, e a grandezze maggiori

foireuaco. £ accrebelamalafoddisfatuone
già
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gìainluicoroinciata,il vedere,che l'autorità

del Re nonfoITepafcia ftatabafteuolc, per

includerlo fenza la reftitutione di Saluzzo

nella pace,che fu dopo fra cfTo Rc,e quel di

Francia conclub; parendo al Duca, che in

tanto foUè premuto al (uocero per l'era all*-

vltimo dc'faoi giorni vicino , lafciaic con

quellaccoido gli (lati pacifici al figliuolo

d'era ancor giouine , che poco follecito de

glTnceicfli di lui il demofttrafle. Perciochc,

rcftirucndofi in quella pace piazze impor-

cantiilìmca'Francelì, ripucauail Duca, che

quando fodc ftara dal (uocero più conftan-

temente tiaitaca. farebbe afe riufcitotfrene-

rei! picciolo MarchefatodiSaluzzOjdel qua-

le il Re Henrico poco vcrifimilmencc batte-

rebbe curaco,perrihauere con la pace molte,

e molto nobili terre della Francia in tempo
della guerra dal Re di Spagna occupate. Ma
il Re , il quale publicamente haueua profef-

fato,di non per chro fine impadroniriì del-

le piazze di quel Regno , che per cfciadernc

gl'herctici^e per reftituir le pofcia a chiunque

folle in Re Icgicimo della Francia eletto, rU

coprendo coi manto deU'honeftà, la nece(-,

fica de'propri intercfii , che a quella pace il

co(tr/gneuano, dimoftraua, elTcrc allora ve-

nuto il tempo della promelTa refticudonej

pofciache il Re Heuricoda tutti gl'ordini

della Francia,e dalla Sede Apoftolica era per

leguimo, eCatolico Reapptouatq. E per

tantOjhauendo il Ducafottoi medelmii ptc-

icfti,e promcire piofedato d occupar Saiaz-
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zò,e rimanendo per la fte{Ia ragione obligar

to a reftiruirlo , come non voleua il Re , che

grmcercdi del Duca, pieualendoaTuoi quel-

la pace (concertaircfo, coli ne anco poteua

• fcnza nLìaaiFeila ripugnanza approaar in al-

tri quella litentJonCj che a (e ftelTo non con^
' fcntuia. Ma peiche il Daca allf^atu, per an-

tiche raggioni appàitener a fé quel Marche-s^.

fato, ftimò il Re d*haucr aliai {oddisfaEtoii

alla publica quiete, calla indennnàdcl ge-

neio mentre hauelTeotccnuio, lì come pure

otrennCjChe le pretcnfìonidel Ducafolfero

... -per 1 capitoli della pace nel Pontefice alloca
Clemente-vaj r r *

i- i i -r
arbitro fra i Clemente VI II. nir.ellcjlaquale rem liionc

Re di Fr^^''^'^ accordata , fu po(cia la pace vniuctlale col
e' I Duca al r r

saioia fopra Reguo della F;-ancia,e da lui, e dal Duca
ii Marchetto conchiu(a. Ma o differendo il Pomcfice,©

nonrilolucndo decidere quelle d ttcrenze,

dehbet ò d DucatrasFerirfi in Paiigguiperan-

do conia presenza, e col fargliene hom.'.ggio-

indurre quel Re a lafciaigh gratiofatuente

Duca di Sa ii Marclielatocontrouerlo. Delibeiationcal .

coae df Pa-^^'Ca^i^^^^^^^^^fe^i Spagna moleftiflima

«jggi- per dubbio, che'! Duca già diloro mal (od-

disfattoalla Goronadi Francia in preguidi-

tio loro ftreftamente li collegalfe. Ma il fof-

pètrd di quefti fu vano , come vane le (pc-

ranze di quegli • perche preualendo nel Re
di Francia o Todio antico alla nuoua con-

giunrione offertagli Dal Duca j oa'futunin-

tcrt (Ti del Regno i cerra foddisfattione di

rJhane> e tnrto ciò, che nelle turbolenze paC-

fate folle già ftaco alla Corona occupato,

ftccce
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ftctre immobile contro tutte le piratiche, e

art ihaofe otTcrre diclTo ; chiedendosU rigo- ^"" ^' Sa-

rolamemCjO il Marcheiato, o ttato a quello le^arfi cri Re

equiualente. Eintanco pcriiiletce in quello '^1./^^^^''^''^^"

proponimento , che tentato etiandio dal u Corona di

Duca,ad allaiire lo Stato di Milano,c a prò- Spagna.

ceder quindi alla conquida della Cotona
Imperiale , e oiierendofi in quelle, e iti qua-

lunque altra itrprefa pronto fecundar le par-

ti fue ,e con elio collegarlìifc folTe (lato del

iviarchelaro compiaciutOjricuiò'lRe coll-in-

rcmente il partito. Onde veggendo il Duca
non poter migliori condicioni ottenete, con-

ucnne finalmente di cedergli fra certo termi-

ne o li MarcheTato lenza pregìuditio però

della fae ragioni , che di nuouo furoaio nel

Poni elìce rimeUe, o tutta quella parte della

Sauoia,che tra'l Rodanoceli Lioncfclituata,

paefe della Brell'a s'addimanda.Con la quale Duca di Sa»

conucntione rirornò il Duca in Piemonte "."'» toma m
rjjr ilr» • f \

Piemonte po-
poco lcGd!5,rarco del Re , e teigiuerlanclo co' roddisfat^

nell'elecutione delle cole concertategli Re, *o«^^^^«*

occupatagli incuntanente la Sauoia, minac-
j r j n t:

^=d' Francia
ciaua di Icendtre aumaco jn Piemonte» b occupa al .

u-

quantunque nella Corte di Spagna fuffe per •-* ^* sauou.

uenuta la notitia delle pratiche tenute dal

Duca col Re in pregiuditio della Corona , e

della publica qaiete;adognimodo preualen-

do in quell'occafionealtprilpetti alio (deg-

no control Duca conceputonc, fcce-ilRe .^^^^'^^
\^

, , , . ,
^

cr n- Milano per a».

apparecchiare in Milano potentiliimocller- fefa del Duca

citoperladifcfadcl PiemontejC per opporli '^^^*"^*'

ancora al Re Hentico, quando, come gjà (I

G
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lenieua . calato in Italia.hauefTe l'arme ad al-

tre imprcfe riuolto. Ma fiì ancora qucfto

mouimento vn' altra volta comprefToj pec-

che, interponendoui(ì il Pontefice, eleflc il

''jr ^j
'^^''^ Duca di cedete f tFcttiuamcnte al Re più to-

Rc 11 vece del fto la Breffa che il Marchefato di Saluzzo, ri-

xiar.hcfatodi^j^ljjafQ pero in gratia di quel di Spagna ccr-'

to psflaggio pei quelpacfe, acciochelefuc

genti potelTero tragittate d'Italia in Fiandra

per difTefa, e mantenimento di quelle pro-

uincie alla Corona di Sprgna tanto impor-

tanti. Da cotal conuentione forfè ancora

niateria di mala foddisfattione j perche fti-

mando il Duca d'hauere contanta diminu-

tione de'pfori (lati non pocoauantaggiola

«iondittione della Coronadi Spagna, per ha-

uct totalmente efclufi i Francefi d'Itala \ ti-

putauafi di molta ricompenfa mcriicuole.

All' incontro giiSp3gnuoli,tutto che hauef-

fcro confortato il Duca a quelli accordi-,

adognimodo, parendo loro,ch'cgli n* hauef-

fe maggior bcnentioconfeguito , perhauer

cfcluii i Francefi dalle vifcetc del (uo (lato,

profedàuanojche farebbe lor ftata di minor

danno la reftitutione di Saluzzo , la cui pic-

ciolezza poco finalmente potcua rileuare

alla fomma de gì* affari della Corona in Ita-

lia ,
quando pur folle da Francefi poflcdutoj

la doiie con la ccffione della Brcffarimanc-

uano affatto priui del psflaggio rifcrbato

con preginditiodcllecofediFfaniiiacuiden-

liflì^Tio ; po'che , non hauendone ij Duca al-

cvknjL cauuladal Re ncéuuco, eccetto la fem*

plic«



PRIMO, 3r

pltce promeflione , rimancua aflolutamcntc

in arbitrio de' Francefi l'ofTeriiaila. E nondi-

meno , parendo al Duca, che poco fo(Ie rico*

nofciuto itbcneficio , fi recauaafommain-

giuria, che il Re fofFdlle di vederlo fenz* al-

cuna riconipenfa priuo di cosi nob)l parte

dello Scaco paterno inaecc della grandezza,

e aumento (peraro per h parentela contratta,

fcco , e per l'aderenza con quella Corona

conciniiamcnre hiuuta. Fece ancora quella

fua pretensone maggiore la Borgogna , e la

Brig'a cedute in conto di dote dailo ftelTo

Re a Ifabella Clara Eugenia primogenita infanta prì-

marirata da queOa tempi ad Alberto A- cidu- "^^'l^J^^
ca d'Au(hia,percioche quat^cunqueilDnca .ai. a.i- a ci

per la dote della moglie , per l'entrate affi; ^'^'^ .^'^^^^

gnate pofciaaruoi figuuoli.c per gì' altri fui- ddlaBelgia.

iidi dello ftato rirallc; da quella Coror)a po-

co men che dugcnto miU ducati di rendita;

adogninìodo , Ibmando troppo grande la

difiìguaghanza , eh-:' veniua firta alla moglie

rifpetco della forella , (ì tiputaua d'andar cre-

ditore di quaLhe r ficimento per rag one

almeno di quella vgusglianzi, della quale iL

padie trahgliuoli V!en Itimatodebitore : al-

che non venendo confentito , egli msggior-

mente fé ne concriftaua -, onde meno acerba- .

"

mente poteua la perdita già detta fofFrirc.

Era poco prima del fuo viatjeio in Francia Pcrttmertc
f

.,r. / r ^ L, di at r a
vcnu o meno ilRe luoiuoceio , eporh'm mogie dd

nanri Crerinamodiedi quello, e fisliuola 'u^^ "-•'

^f*
J i J J 1' n "°*' e peti*
di queto^ondecome mancando! vna lalien- „,ort- d. f*-

tòloftretto nodo^ chea Regni dellaSpagna^'PP»*^-^****

C X
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Spagna varia

il teticua Collegato; cosìdopo lainortcdeir-
a(Tai lo flato

, /t- j # i . !

delle ofcfca'i aitrOjeliendo £3 corrcdi5pagna,e la maniera
Duca, e la cor- ^q\ ^oiiemo in iTiolce cofc Variata, comincia-
te di Spagna. » '^ • i /- > • r • • 1

•

rono a pigliar forza qoc cattiiiilemi, i quali

non dopo molto di tempo ( nonefl'endopiù
^ ^ viuo chi fapcdejO potefTe rcprmieriijprodur-

fero frutti di frequcnri dilgufti , che gl'animi

de grvni, e de gl'altri inafprirono, e final-

mente il Duca totalmente dalla diuotionc di

Qualità di Fi- quella Corona , alienarono. Imperciochc il

l.ppo t <.ed} ^^ Filippo II. Re fapienriOìmo fra quanti

xnaiiiete del nella Spagna rcgnaiicro aependendo nei go-
Regnare. ucrnodi tanti Regni da fé medf.(ìmo, teneua

generalmente i Grandi della Corona foddis-

fatti con ledimoftraiioni honoreuoli , ne di

loro iniromctteua ne' pubblici sfFarijeccctto

alcuni pochi , ne' quali alla grandcSiza del

nafcimentofcofgeua ancora la capacita dell'-

ingegno congiunta. Nel rimanente/celti per

mmiltri huoinini piti per eccellenza di virtù,

che per titoli , o per dignif a illudi i , afTìftcua

con incredibile follecitudine al pubblico

gouernOi e con intendimencofout'humana

egli fteCTo il pondodi cojìgiand*Imperofo-

ftcneua. Riluceuano però in lui folo la Mae-
fta,e Tautorirà Reale , ed erano i fuoi coman-
damenti,e deliberationi con molta puntuali-

tà da'naturali olferuate, e da gliftranicriin

grandidìma vcneratione hauucc , come quel-

ìe^le quali dairarbitno,e dàll'affoluta volon-

cadisi faggio j e sigran Reveniuano imme-
diatamente riconolciute. Quindi auueniua,

che lo ftelfo Duca non potendo molto sfu-

gè irle
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girle , era neceflitato di ceder loro patiente-

mcntc
j quantunque conformi a' [noi fini

ben fouente non riufcilTero. Ma ed'endogli

poi fucceiro il Re Filippo II i.fuo lii^iiuoio, ^^ì^'';^>'='«o-

Ke buono,e ai lanci (limi coftumi^ma che ne re di Filippo

per l'etàja quale non paffaua il vigefirno ter- ^ ^ '•

zo anno,ne per l'efpcrienza delle cofe poteua

eflere interamente herede della gran pru-

denza del padre -, perciò mutata coi Principe

la conditione de' tempi, diuennc ancora Tau-

toriià de' Grandi fotto'l nuou< Re maggio-

re per l'amminifttatione del Regno loro più

largamente,e più indiffcrenceracntc , che dai

Re Filippo 1 1. participata.Tra qucftì preual-

fe ftraordinariamcnte nel Regio fauore D.

Francefco Sandouah e Roxas Duca di Ler- Autorità fira-

. ^ ordinaria del

majdal parere del quale ma pm-come damo- Duca di Ler-

deratore.che come da miniftrodi Re depcn- ™^ ^^^!}"J^

dendo non meno le deliberationi impottan- lippo ni.

ti{Iìme,chela diftnbutione de grvficijedel-

le dignità, delle ProuiriCie^e dell'entrate del-

la Corona -y erano perciò in lai comein prin-

cipal motore di tanta Monarchia gl'occhi

deliVniueffo con applaufo incredibile inten-

ti.ll quale buono.e placido per natura.ne per ^i^lità, e finì

ingegno di tanto Gouernomcapace.nonlolo ma.

con fede verfo'lRe, maconfoddisfattione

ancora vniuerfale , e non fenza lode di pru-

denza, e di moderationciuile le redini di tan-

to Impero longamente ritenne ; Vere, che

della propria grandezza diuenuto oltremo-

do gelofo con ogni csquilitezza di ftudio* <

per conferuarla, e ftabilula in fc ftelIos*in-

e j
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gegnaua.llche^perche nella tranqnìllitàdella

pace vedeua, che piùtacil -ente gli iàrebbe

riufcitOjpeiciòabborienre da qualunque nò-

uita neri prerermetteua alcun nìczzo , per lo

quale gl'affari della Corona e denrro,e faorà

quietamen'eprocedcflTero. Ne ciò gl'era diffi-

cile a conTrguire-, concorrendoui ancorapcr

molti riCpetti » pubblici intercffidel Regno,

e

col deiiderio de' popolila volontà de' Gian-

di,! quali ricchi,e colmi di tuttii beni amauà-

no meglio nelTotio d'vna quietale ficura pa-

ce godete la pubbiica,e priuata foicuna , che

per lunghi trauagli d'incerta , e pericolòfà

gueira aggrandula. Ma gl'affari d'Italia , e

particolarmente quei di Lombardia pcnde-

Conte d! Fué- ^^^o qualì afTolutamentc dall'autorità,e ar-

«és Gou rna. bicno di D. Pietro D'Azeuedo Henriquez
tore I "*•

j(;^Qf^te (i, Fuentes , Sgfoted'alfo affare, è

di Eccellent filma virrù , iì quale mandato
Sue qualità, (jal nuoio Re Gouernarore a Milano refTe

do dreouVr P^^ molti anni quello flato con iftraordi-

aarc„ «aria autorità. E come all'aiti ciudi haaefle

quelle dtUa guerra cong'unte , e f fTé anco-

ra generalmeare in opinione d'ingcgjo fero-

, cCje mditare
j però col dimoflrari! pu all' ar-

me, che allaquiete inclinato, trarrò ( fenza

però akerare la publica pace) gl'affciri del Re
con rama grandezza, e li condufTe in Italia

a tanta riputatione , a quanta mai per l'addie-

tro da alcun altro Gouernatote fodero (la-

ti condotti. Stando adunque il Gouerno
delle cofe in quefto modo difpofte ^ il Duca,

^uancunque il Re nuouo , dimencicacii paf-»

fati
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fati difguftijhauefTe fauorico due deYuoi figli-

uoli , Tvno del gran Priorato di Caftiglia , e

l'alerò di quello del Craro, dignità, quella di

trenta, e quelladi cento mila ducati di rendi-

ta, continuamente afpiraua con le folite prc-

tcnlìoni, edcudetia gl'aumenti degli ftati,i

quali non eia poHibilc confentirgli o fenza

diminutione di quei del Re.o fenzafturbarc

la pace vniuer(ale,alla quale il gouerno della

Coronaera allora con canto ftudio inclinato.

E pertanto,mencrc fuora d'ogni efpettationc

trouaancorafotto'lnuouoRcchiufalaporca

alla grandezza de* Tuoi concettij hcbbe qual-

che più colorato prctefto disfogare lo fde-

gno,e'l mal talento dalla Maeftà delRefuo
Suocero dentro i termini lungamente conte-

nuto. Impercioche no fentédoperauuentura

nelle dcliberationi di quella cotte ne'lpefo,

ne i'autorità di prima,coniinciò con rifpetto

minore a dolerfene comedi quelle, le quali

dalla volóca de'Miniftri ve^ fo di Ce maraffetta occafioni di

più, che da quella del Re proccdefTero. Ag- t'ifljf^ '^2
giugncuad, eh' eflendogU neceiTado far capo ^^i^ii Sp*gat.

in corre dal Duca di Lerma, come dall*arbi-

tro delle Regie dcliderarioni, e in Italia dal

Fuentes Gouernator di Milano per le rela-

tioni e per l'efecutione delle cofe deliberate
j

e non venendone con foddisfactionc tratta-

io, one'fuoi fini difcrepanti in tutto dai fini,

e intentione loro compiaciutoianzi fcorgédo

talora, o parendogli fcorgere ne* medefimi,e

generalmente negl'altri Miniftri,e Gcandidi

<^uella corte certa ambicione compagnapec
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ordinario deireminentc poteftà,e dei faiiore

immodcraro del Principe^con la quale pare-

uagli, che roirafl ^no a tenerlo corto,nolpo-

teua in modo alcuno (offnre.Onde, tanto pai

apertamente (ì doleua d* lorOjCome di quelli,

i qi?alt feruendoiì del nome, e dell'aurorita

Reale pei lo ftabilimento della pri-jaca Gran-

dezza j voled-rto arrugarlì magg'or autorità

fopra di lui 5 che pur era Principe Grande,

Principe Libcro,e Cugnatodei Re. Qumdi
scaccerò maggiormente i'irc,e i rancori,quin-

digi'odi vicendeuoli, ptoiuppono in puntu-

re, e poco nien.che in aperte concentiouifia

il Duca, e Regi Miniftri, eparticolannciecra

eflfo.e^lSandoual, cFuenies: quafi quegli in

Ifpagna , e quefti in kalia a Tuoi defidcrij

s'opponefferOjC i propri fini troppo rigid&-

jnente grintenompelfero. Fra le quali con-

tentioni , e punture fcopiendoiìinditideir-

ardente indiignatione del Duca-, riaccende-

uad in quelli io (degno per la memoria, che

in loro li rinuouaua delle pratiche tenute

d\ lui col Re Henrico in pregioditio della

Corona , e della pace vniuerlale. Penfando

per tanto condurlo coll*autorita fi pdreua-

tio impotenti a maneggiarlo , grandarono

per vlcimo d.fficolcanclo i pagamenti dell'-

entrate a lui douute-, quafi lafpereggiarlo

con delibcrationi rigorofe/oflc Tvnico rime-

dio di quella piaga, alla quale , per elTcrgia

troppo inafprita ; a pena le più benigne fa-

rebbono ftato proportionato medicamen-

to j donde egli molto più irritato, conuec-
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tiaain odio infinito rinclinationc per tratte-

nimento della qaaleg'à glerano ftacelibe-

ralmence concedine Crcbbono ancora più

gli (degni,quado iljDuca lichieftónedalfuo-

iceio , e morto lui dal cognato, (1 riiollc di-

mcdarc il Principe Filippo Emanucllc allora

fuo Primo acnito con alcridue fifrlmoli in If Ducaci Sauo-

'^1
> Il rr 1 r o 1

a inuia i hgli-

pagna,acciochesaUeuaUerQneliacalaKeaie;yoi, in coite

a' qualj fnon hauendo ancora il Re hgliuoii) ai spagna.

poteua probabilmente lafucceffionedi tanti

Regni ricadere. Pcrclie,aqiieftotfFettoe(rcn- '

do li Duca co' figliuoli in riua al mar difcefo,

e hauendo ancora in Onegha col Principe

Doriagrand' Ammiraglio del Re ftabilito il

tempo dell in barco loro, e l'altre cofe appar-

tenenti a quel viaggio, da faifi fotto la con-

dora di D. Carlo Do.iaDacadi Turfi, e figli-

li ''^lo dell'Ammiraglio, auuenne, che parten-

do airimoroaifo Ò- Carlo dal porro di Villa D.carloDotia

« ,'
. , 'r» • • • , lafcia I fi girne-

rrancajdoue per imbarcare que Principi s*eraii ^^ Ducaia

con le grilee di quel Re trasfericoj lafciò edi»»^'»»

cill , e'I Padre di cosi iubua,e inopinata par-

tenza olrremodo confali. E tenendo il Duca
per certo, non edere tanta deliberatione pro-

ceduta da D. Carlo, ma più toftod'a Mmiftri

più principali della corte, e patcicolatmente

dal Duca di Lcrma,il quale per grinterelH

della propria Grandfzza con gelofo occhio

vedeffei nipoti allato del zio;perciò, e per-

che il Re non dimoftrò poicia di rifcntirlene,

com'egli haurebbe deliderato, fé ne ftimò

grauiffimamcnte ofFefo. E nondimeno, rifol-

pcndo pur anco, che i figliuoli feguitalTero il
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Pìfmcm?'

^'viaggio deftinato, gMnuiòin corte doucdal

me trattati zio benignamente riceuuti, furono per co-
lidìa cotte di mandamento Tuo con turti i titola e dimoftra-

tiom honoreuoli , come Infanti dellaSpagna

(cofi chiamano i fecondo geniti di que* Re)
trattaci. Majdali'akro iato dubitando i Mi-
niftdjci Glandi del Regacv che alla propria

Grandezzate allamminiilracione, che haue-

uano de pubblici affari, potere elTere di non
picciolo pregiudiao , che a tanti honori, e al-

la paramela cosìftretta col Res'aggiugnelTc

Tautotiràj perciò, non folamenre tennero da'

pubblici negotij del Regno lontani, ma da*

fegreti coUoquij colo fteflo Re,nc potendo

ancora tancaloro preminenza foffnre, di ra-

do i vifitauano, e di rado conuerfando con

elToloro rendcuano vana, e per la folitudine

poco men, che acerba alormcdeiìmi la di-

gnità, e Grandezza della piopria conditione.

Honoraci pertanto con foli titoÌi,e dimoftra-

tJoni eftcriori, non erano nel rimanente in

moltagacia, e autorità predo la corte. Ma
princìpi avellendo pofcia affai tofto morto il Principe

toiimaggioic maggiore, il quale per limili occanonihcbbc
ruorcarono pcaui dibattimenti col DucadiLerma>fenc
con poca fod o

i. i
• r i- r i

disbtfione lu tornarono gì altri in Italia, le non mal con-
jtaiia.

jgj^jj jgi j^g^ pQ^Q almeno di quella corte

foddJsfatti, per non hauerui trouato quel-

Taura, e qtteìi'applaufo, ch'haueuano ftima-
pucadii sauo. iq^\\q ftato loro coueniente.Que{li,e fimili

co* Mìnirttidj accidenti quantunque da priuate cagioni, e
spaj^na. pj^ p^^ Jq f^^^^ jg» Mìniftri, che per volotà

del Re pioccduce, uafiflero nondipiieno l'a-

nimo

/
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nimo del Duca g à per le andare occafioni

fortemente inalpnruje hauercbbe parauuen-

turaTegli nv folle venutaroccafionejabbrac-

ciau) »^Liàlunc|ue partilo pet ^sfogate lo fde-

g'tococeputone Ma^nonefTendo nei tempi,

ne la «.onditior.e delle proprie cofe al defidc-

rio delrifenrmento vg!iali,eragli neceflario

fofFiiie, e d (IÌtiuIacì ipiopri affetti, afpetta-

rele opportunità più conueneuoli. Le quali,

mciure ^o battuo dall' odio, che interna-

mente il toceuaiioppo vede > che tardano*,

nacqucio final ncnte , donde menogl'arpec-

taua, accidenti tali , the gì' pportaronoinfe-

no Qutlle occ^ilioni , ch'e^hftefio, fé foffc

andato con molto (Indio riceicando , non
hauiebbenìai nefaputo, ne potuto ritrouar

inagg on. Mo ì da qte'tempi GianGugliel-

iTìo^iulic Marche , Duca di Gmlieres, e di
y^^[]'\^\.^r^^[

Cleucsfedeirendo nella petlonadi'.lui tutto uè vacati per

il cepp -d. quelUfan-.gliaeftimo; molti de' ^^°^^,
Pimcipi Germani alla lucceffionc di quegli

ftaci afpirarono. V'afpirarono fra gli altri

LeopoHo vno degl Arciduch d'AuftnajC Prerenfotl a

iPnncipid) Biandenborgo, ediNeubor-
g;^j.^J;;ÌJj

go, iquah conno l'Arciduca vniti,cccettua- cuu«.

to Giulie che venne in podelfàdilui, tut-

to 11 rnnaneiHedi que' Ducati occuparono.

La cauta di Leopoldo era non folo dalla Ca-

fa d*Auftria, e dal Re di Spagna- fauotita;

ma da* Principi Cattolici di Lamagna-,i

quali reputando pernitiofa cofa perla Cat-

tolica Rei gioncjche quegli ftatiin manode'

Principi Hecetici peiueaiikio^ comtsiSeto
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lega in fauor dell'Arciduca, ed ele/Tero il

Duca di Bauiera per Capitan Generale deiP-

imprefa. 1 due Principi, veggendofi a tan-

ta vnioni inferiori , kebbono ricorfo al Re

fn hJjrTÌ^^ "Pr^nch il quale.trouandofi il Regno dal-

Brandembor. le Calamita delle guerre anrecedénper la pa-
edi Neoborg.

^^ ^-^ molt'anni lefpirko e però florido d'ar-'

me, di gè nti,e di ricchezze pù, che mai (ìfof-

fé vedatofcjfte^To di tutti gl'ordini del Re-
gno vbbidìto,e in fomma veneratione preflb

i Pi incipi della RepubLca Chriltiana; ne p::-

rendogìiconuenire alliGrandczzade'propri

affari, cherantodrà della Corona di Spagna,

e dellaCafàd'Auftria maggiormente (Idilten-

deffe riceucttequc'Principi nella protectione^

cfaluala Cattolica Religionedi que'popoli

pcomefre nella podciTìone degli flati contro-

uerfi fauorirli. Nella caufa de'qualisVnirono

ancorai Principi heretici della Germania-, e,

creato capo il Redi Francia, per opporfi ali*

Arciduca apertamente s'apparecchiauano.

Quindi preuedendo il Re douere quafi dà

picciolafauillagandiffìmi incendi] riforgere;

applico l'animo, chehaucagrande,edigràd'

imprefe capace a fini,e difegni di cofe molto

maggiori.Datod pertanto non folo afare per

tutto il Regno gagliardi preparamenri dar-

mc-,ma a tratrarnuoueleghe,e vnioni congli

ftranierijfollecitò molti de' Principi Italiani,

a' quali ftimaua la vicinata degli Spanuoli, o

I

fofpetta,omoleftajpropponédo lorofperen-

ze di prcmi,e d'auméti di (lati grandi(fimi , (è

vnitc l'arme feco, haueffeio in Italia la guer-

ra con-
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fa contro gli ftati del Re di Spagna ìntrapre-

fo. Tr'a coitoto furono principalmente i Vi- RcKenrIco

nicianijt'l Duca di Sauoir.i quelli per la gran- feto, vinicia-

deaiuorira, e opinione, in ch'erano non folo ni'C^iDuca di

dì forze, e di licchczzc, ma di configlio, e di

fapienza
;
quefti per l'opportunità dello fta-

to,^ perla viiiacità dell'ingegno miiitarea

nuoue imprefc per naturai inclinatione ap-

parecchiato, e perii dirguflije malefoddis-

fattioni riaefTo e' Minilhi Spagaiuoli fc^-

uente palTate. Viucua allora il Conte di

Fuenres^e tutto che vecchio afTai, e vicino al

confine della vita , di nome adognimodo
ai'icor temutole riucriro, fotro il Gouerno

del quale (come H diffejgl'af^ui di Spagna ^.^.^.^„.„^^

erano in grandiflima (limajC opinione. I.Vi • accecano ipac

nitiani per tanto o obborrendo (come pò-
p.^àr^cfa.^"

*

kiaprofcfiarono) le turbolenze, enouita,o

temendo di prouocarc l'arme Spagnuole,

rifiuratii premi grandifllmi offerti loro dal

Re di Francia , non vollono tener mano a

tanto mouimcnto, per lo quale il mondo
folTopra con per/culo etiandio delle cofe

lorofiriuoltall'e. Il Duca all'incontro , ben- ./'^ju'bb^ofó

che fdcgnato oltremiodo,e infaftidito del- ndl accettarci

la corte Ai Spagna non fi lafciafTe volentieri ^i"""
'

"*'

vfcirdimanotantaoccafionceperò defide-

rafie dar orecchi a' gran partiti di Francia*,

tra* quali trattauafi etiandio, di collocare

in matrimonio al Principe Vittorio la Pri-

mogenitadi quel Rej tuttaui'a rutninando

nella mente le lunghe, e atroci guerre, fatte

da' Re di Francia a fé, al padre ali'auolo j da'
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quali vennero qua(i afF.to dalla pofTcflione

de* propri (lari sb^ttanjli ncupeiacorie all'

incontfo , e langa conieiu stione de' n^ede-

fìmi pcrlofauuic,eadercnzicon la Corona

di Sp<5giia, l'annue rendite, che dairilkfla

con(egam>j le quali per ogni bendi? minrna

nouitagliverrcbbontìcoite;oltff*alleg serre,

ctrauagli, a'quali, irritando h Potenza Spa-

gnuolafifottomerteda : fatti per tauro i con-

ti, cominciò a dubic ire, non fo leil trapafTa-

rc daH'vna all'altra aderenzi folle (alto trop-

po periculofo per fé e pei li figliuoli con (i

ftretto nodo d'jnrerefli, e di parenfado :il Re
di Spagna congiunti. Il perche dei tutto noa

efcludendo, ma ctattcnendo le pianchv viuc

/ ' co' Francefi, pensò valerli d' tanta occ^fionc

per iftromento, di venire all'vltiroo sh> zj,

per lo quale, o ritenuta ma con magg OM,e

vantaggiofc conditionila pnnuera amicirsa

con la Corona di Spagna,g!} riuic (Te mcticc

fé fte(ro,e le proprie cole in riputa ione mag-

giore, ofuilupai olì vna volta dairvnione di

Spagna, che gli pareua honnai nadoLa in

foggettione, e feruitO, procutalTr di itrerta-

mente vnirJj al Regnodclii Fiancia>ecol

fauorc, e appoggio dclI'itt'^lTo peruerife a

quelle Grandezze, e aumenti di fta o, che

ìndatno,e lungamcte dallaCorona di S ìgia

fpcracinon hauena mai poruio conltg i e»

Domande 'le! Rifoluccte pertanto chiedere vna deilc In-

ia""^Rrdi f^otidi Spagna permogl'c dalF-g nolo con

Spagna, dote df qualche ftati,i quali gì L-iuiiiero in

ncorapenla dell'antiche prctcuhojar, ealcri

annui
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annui redditi, e carichi honorcuoli pcrgl'ai -

tri figliuoli -, accioche potcflTero traticncrfi

con dignirà, e Splendore a nepori di tanto Re
condecente. Ma per troncare le difficokàjC

intoppi di quella corte a Tuoi defiderirepo--

gnanu, ftimò clfcrgli neceflario guadagnare

l'animo del Duca di Lerma , e nelle Tue do-

mande ftrettamenteintereffarlo 5 perchc,er-

pugnara la mente di lui , fpcrauajchc il tutto

gli farebbe pofcia più facilmente fucceduto.

Mede per tanto in difparte l'andate comete,

ed cmulationi , caricoUo (fecondo fi diflejdi

fperanze, cptomcdìoni digiandiflitnccolèi

le quali dependendo alFolutamente dalia

propria mano , e volontà , doueuano porcac

nella cafa,edifcendenza di lui inufitategrao-

dezze,e iplendori.onde Tanimo di così gcsa

Minidro inefcato dal defiderio diconkguk-
li confcntilTe facilmente, e agcuola Afe tetto

ciòjche eflo per li propri figliuoli al Redo-
mandalfe. E nello i^tff-^ tennpOjtirando in-

nanzi in Pariggi le pratiche della nuoualega,

e matrimonio del figliuolo, sperauachelV-

na, e l'altra Corona per qucfta doppia nego-

tiationc verrebbe per modo tale aingelofire,

che quella per non perderlo, e quella pec

guadagnarlo , doueflcro concorrere a gara, e
con migliori conditioni alla conclufiooc

delfvno per Tefclufionc dell'altro di queRi

matrimoni , quando fodero in vn medefimo
tempo neirvna.e nell'altra corte caldamente

trartnri. Eletti adunque per miniftri, e pet

•lecutori di cosi gran difegni il Conte df
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Verrua Configlìero in molta gratia, eripa-^

tatione ^pprcllo di fé , e Moiisìi di Giaccb,e

inuiar/gli nello ftcflo tempo, quc(ti in Ftan-

cia^e quegli in llpagna,nfgotiatono amenr

due le iorocommeilioni. Ma nella coree di

Spagna, abbiacciando il Duca di Lcima cu-

pidamente l'occafionc d'aggrandire coli' a-

geuolar quello marrjmonio la propria cafa,

patue , che le pratiche per le nozze del Prin-

cipe Vittorio con la figliuola del Re affai

felicemenf e procedelTono Perciccche,quan-

tunque il Re non volefTe trattar della mag-

giore , come a nozze maggiori dcftmaraj

tuttauià , non fi moftrando alieno dal cori-

fentir nella minore delle fiie figliuole -, tima-

fe quello matrimonio (e non del tutto accor-

dato , almeno in termini tali, che preftola

conclufione fperar fé ne poteua j e fu la d gni-

tà dell' Ammiragho del mare per D. Filiber-

to fecondo genito del Duca deilinara, è pro-

melTo 5 che il Cardinale terzo genico fareb-

be de' primi benefici,chc inquelRegnova-

caffono con larga mano prouueduto. In efc-

cutione della quale negotiatione già dal

Duca in Italia fi preparauano galee, per con-

durre in Ifpagna il Pdncipe Vittorio con

due forelle, acciocché quiu; con la Reina fi

trattenelTcro. Benché nel concetto degl'-

huomini rimanefle per vari rifpetri aliai m-
certo, fé ciò hnceramente fuccedelle

;
perche

il Duca veramcncc hauefife animo d'afpettarc

il matrimonio di Spagna ancora dubbio, o

pu£e,fe aicificiofanacntc j per accelerate coti

queftc'
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qucfte dimoftrationi le ncgotiationi di Fran-

cia ^ lequali dalGiacobconirpcrai zadifuc»

ceffo felice veniuano portate. Impecciocchc

il Re, tirati nella nuoua lega quel d'ingiul-

terra , e eli (tati d'OUanda , e dando voce m sf-^rzi. e appa-

1 ,^ • J a J L «""C h lei Re
voler rimettere i rnncipi di Brandemborgo, j, Pranuco-

e diNcobotaonelintero poffcflbdc'Duca-^o S"cl ài

... ^ r \ V Spagna.
n daloro preceli , haueua già preparato pò-

tcnciflimo elTercito i col quale, e colle forze

de'collegati (i dubitaua affai , che macchi-

nalle in effetto la guerra centrala Fiandra,

e Paclì Balli al Re Cattolico fottopofti. E
con difcgno di fare in vnifteffo tempo affa-

lire gli Itati di Genoua , e di Milano , metteua

all' ordine vn'atmata di mare in Marsiglia, e

offcriua al DucadiSauoia vn'effercito paga-

to di ventimilafani!,c frcmilacauall)-,accioc-

che con cffi, e con dodecialtn milafanti,e da-

mila caualh de'fuoi cntraffe nello S:ato di

Milano j il quale ftato, quaficliradotalcal

Principe di Sauoia in rifpetto delle future

nozze proponcua. Corali pratiche o vete, o
falfcdiuolgaicnocqueroaquellejcheinllpa-

gna paicnano già quafi conchiufe : e accelera-

rono la coifclulìonc di quelled; Francia an-

cora impcjfecte. Perciocché il Re di Spagna,?;'''^' ^P^^"*

sdegnatoiene, non inchino più nei man imo- Duca di sa-

nio della tìglmola^e il Duca di Lerma,il quale

con buona fede haueuadatooiecchi,a'parfiti

propoftigli dalVerrua, vedendo in fé tiuolti

gli occhi della cotte,con poca foddisfar none
della quale erano venute a luce le pratiche

paffatctraiui , e Tiftcffodi Vcrrua , pcrciò,€

D

uoia.
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per moftrarfi alieno d*in teredine d'in t eliigen*

zè d^lDuca diuenuto per i fodettirifpettia

quella cotte odiofo , diede tutti quc'fegni , e

fece tutte quelle dimodrarioni , che teppe

maggiori, per ifgrauarfene. E nell'iftcffo tem-

po, pei le medeiìme cagioni commouendofi

tutta la corte a fdegno control Duca , fi

conturbarono di njaniera, e fi alterarono i

Duca di sauo- «1^ fj^aljjfpoti humori, che, patendo al Duca
ìa nfolue d' & r ^ j n r^
vfiitficonFà non poterli pia promettere di quella Coto-
da contro

j^^^ ^ difperando di poter far progrcflo alcu-

noin quella corre, alienatofi del tutto d'a-

nimo, e riuolco al Regno della Francia, pro-

curò dì ftrjgnerfì in lega, e vniifi in parenta-

do con quel Re. Quindi nacqne(per tornare

d'onde vna voha parrimrDo Jche io ftefib

Duca fi per hauer niaggiori adeienze in Ita-

lia, come anco per intcrt (lare altri Principi

ne'finijcdifegnijch'hcbbe tanta congiuntio-

nc; prontamente maritafie { interponendo-

uifi ancorali Re H^ntic: ) cìoefigliuole, la

Primogenita in D.Francrfco all<.;a P.incipc

di Miintoua.e l'altra in D. Alfonlb Principe

di Modena-, il che non fiiccedecte(enzi» mol-

ta fofpeccone, dei Duchi Padri loro, che de'

di(ìgr.i,efini medefìmi occultamente paitc-

pontef^ce fo- cip. ffeto. Edeflcudo aucorain queftì tempi

fpctto ài o- appiinto, venuto permiodimoltoteconditia

memo col Re l^cc vn'.iltro matrimonio iegretiflìmamentc

dj Funcia. nattato nella corte Romana per lo Principe

di Sulmiona nipote del Pontefice, con vna

figl uolà naturale del Re Henncoj diede il

ncgotio grand* occafionc difofpcttare delN
imea-
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iatentionc dello fteflfo Ponccfice. Penetrò

la mede/ima foipeccione ancora più innanzi

conerò maid de' Baroni Romani, i quali per

vari argomcnd, s'hebbono degli (ludi, e in-,

clinatjoni Icuo» pareuaoo volti aleguicaic le

parti del ReHcnrico. LVa allora il Re Hen-
ricoin quella maggior fcuuna, aututua, e

grandezza, in che Fot (è alcur/alrro de'Rc an-,

cepalUtifulIc da gran tempo il} qua pei oenu»

tpj e haucua tirato in amumatior/e di fé ftelTo

gh animi di turta la Repiiblica Cimftiana:

onde l'Italia tutta (oileuataparte ingrandillì-,

ma elpectatione, parte in (pauento di ii nota-

bili appare echi, e moiiimentiinclinaua^ecre-

pidauaalnomejeripatatione dell'imprese ,C.

deirarmc France(ì. Ma, acciocché le diffe-'

lenze del Monferrato non iftuibadero le ipe-.

ranze di cofe giandilnme,che tanta congiuu-

tione prometce>3a,quantunque,neicon(}iiu-

dere del matrimonio col Principe di M in-,

toua,cadc(Icro in coailderatione, non hcbbe.

il Dica dì Sauoia allora per bene di ftretta-

mente affotrigliAilei e però lafciatele inde-

cife , hebbe per meglio la conclu/ìonc di,

quel matrimonio afriettarc. All'incontro

il Re di Spagna vedendo in quel tempo , do-^

uè quella cosi ittetra colleganza de' Principi

Italiani lepdeire^e procurando iftui barla,s'af-

faticò ( benché indarno ) che gl'ifteffi marri-,

moni n traftornaflero. Mi , la morte tanto

improuifa del Re Hennco haucndo , o diflì-

pati i fini> o (pente le Ibfpeccioni di quella fi.

grande vnionc i ed cflendoriporciaicomc s'è

D %
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detto jil Daca col Re di Spagna vnito , e pj» cc-

ficato , è il Regno della Francia , trabfcìato il

marnmonio col Daca,hauendo dopo la mot-
Nuouì ifgamite ^^\ fuQ Re incraprefo na^^ue pratiche di

iaTe'cor'ene doppi parentadi couqueldi Spagna; perle

di spagna.c di quaUcaLuìginuou.o Re di Francia (i doucua

J^mJfrts X° maritare la Prirnogenita del Red' Spagna-, e'

RcHenrico. al Principe di Spagna laforelladelReLuigi;

quella, che viumtc il padre patena deftinata

al Principi' Vittorio , alla perfettionc de*

qwah matrimoni altro allora non faceua di-

mora, che l'età ancor tenera degli Spod -, per-

ciò ii (vc , e la corte Sp^gnuola confidando

mccto p: li in quella naoui congiuntionedi

quel, che prim.^ haueffc diffidato dell' vnio-

ncde'Princip" I'ahani,e delle intelligenze lo-

ro co* Francefi, procnrana in quello iflcffo

tempo , che il matrimonio fra '1 CardÌDale,e

la Duchefla vedoua (ì coii.hiudcffc : come

moho apropolltoperlaconferuatione della

pace d'Italia, e della nuoua vnione col Re

oucad?$auo di Francia (labilità. Diuerfi ali incontro (co-

la perche non p;iuan(ì i penfìcridcl Ducà,{econdo lecon-

latl^figS-' duioni de* tempi diLinfamente corrcuano

al Ufica di da quando fposò al Principe diMantouala
Mancoua.

f]gJÌQola. Perciocché,effendugH venute me-

no per la morte del Re Hcnnco , e ftretrav-

nione delle due Corone le grandezze da lui,

viuente quel Rejfpcrate-, nondaua oreccio

al nuouo matrinìonio della figliuola, come
che pet elfo gli s'intcrrópefTero altri pen fieri

d'ampliare per altra,c diucrla maniera il Prin-

cipato, e iaiciario a pjften più grande di quel

che.
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che hauelTc da* maggiori hcrcditaco. Vedc-

ua il Monferrato, grande, e a fuoi molto

opportuno {lato,qu ift in grembo ai Piemon-

te, di poche fortezze, di minori preiìdij, e

prouuifioni fornito, dalla città di Mantoua

lontano, cai prefente tra per Tincerta fuc-

ceffioncdcl parto nafcituro, e per la dubbia

della nipote già nata quafi vacante. Sapeua

per quante ragioni vi poteiTc egli ftedo pre-

tendere j quanto per acquiftarlod folTeroi

Duchi fuoi prcdeccilori affaticati. E ha-

uendoui, fin quando viueuajil genero, ri-

uolfo non folo gì' occhi, l'animo , e'I difioj

ma dati ancora manifcfti inditi di mete incli-

nata , e quafi vicina sd occuparlo , pareuagli

al prefente matura l'occafione , e'I tempo

molto opportuno pcrcieguire gl'occulti di-

fegni,edi facìLlfimanicnte mfignorirfene , (e

riddorta in poteftà fua la figliuola con la ni-

pote , hauelTe i fuoi fini honeftcggiato col ti-

tolo della fucccffione del parto virile dalla fi-

gliuola fpcrato 5O almeno della nipote già

nata: e fé col dimoftrare a Moi.ferr'ni il ve-

ro loro Signore , gì: h iuetìe non meno artifi-

ciofamenre indotti a riceoere fé fteflo per

protettore dello ftato,edel picciolo Duca,

checoU'armecoftiertiadvbbidifc. Nw^ man conte guMo

cauachi con molte rperan2e,eptomefie dil.'^'^ ^T^^'"":

lolleuation! de* popoli tareite queltrdilegni iiulio«iionì.

maggiori. Tcouauiii nella cotte di Tur'no

Guido de' Co. ti di S Gs:óig'o,principale fra

la nobiltà del Monferrato , ricco di feudi, e

d'aUii beni di to«upa,c potente pc lo fegui--
D ^
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IO d'amiciiC d'aderenti. Qucfti hcbbe non

hi mole* armi il zio Cardi »iale di moka (ti-

tna , il quale farebbe per comun parere al

Pontificat'perucnuto; (cf perqueìio che fc

ne crederteJ nori ne fofle ftato tenuto lon-

tano da gl-vfei incontrario del Duca Vin-

cenzo, forfè per effergli in vn kiddico canta

cfaltatJone fofpetta, o in rìfentimento del

difgiifto da liiiriGCuuto , mentre lafciaco dal

PoRcefice Clemente Orr.iuo Legare in Fcr-

t^f^ RUouamente atlaChiél.i acquiftata , en-

Hò con Hìanr» armjta per differenza d» confi-

ni hello ftarp di Mantoùa, doiiecagjonògian

yanriràlkTettè Vicine al Ferraiefe. E tutto-

che '

i tinaggioti del Conte foflèro già (lati da

mediocre -fortuna foUeuan a molta autori-

tà , e grandezza pur lo ftraordmarip fauore

del Dica Guglielmo padre del Duca Vin-

cenzo, nondtmeno,hauèhdo nel Conte mi-

tior forza la meniotiade'patrati benefici, che

il pregiàdicio , e i'offefa di niiouonceuutaj,

èra verfo la ca-fa Gonziga (ìhiftraaìiérjtein-

clinàro. E per tanto ftimandofi per là pro-

pria grandr^zi poco bene dal principe ye-

d'I o , e nel]" proprie attieni diiigen^eniente

lofTerua^o , /of <ctro oltresciò per cagione

delhngiuria da lui riceuuta, Ychetalnoha
il fu 'le pi ì tenacemente conferuare nell'a-

nimo de Pdncfpi , di quelle , che da'fudditi

ticcuono ) haueua q j^li la patria abbando-
hato,e ritiraroii in Piemonte , non era in pic-

<ciola aucornà , e gratiapreiTo quel Duca, d^l

gaalc e del Collare dcikNuntiata, e d'alari

S" • ^ >- '
^""'

yiìciii
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vfici , e dignità veniua con larga mano fauo-

rico. Adanqae,e(rendo egli così d'animo dal

Tuo Prencipe alieno , come della perfona

dalla patria lontano , per dcfiderio di ven-

detta , e per ifperanza di maggiori grandez*-

ze , profcilando hauer molte intelligenze

co' Monferrini , molte cofe del faaor di quc'

popoli al Duca promctteua. E acqniftaua

maggior fede alle proraeiTe l'inclmationc,

e ilficcorfo, che già hcbbonoi cittadini di

CaraleadEmanuclie Filiberto padre delpre-

fcnre Daca di Sauoiaj quando Guglielmo

Duca di Mantoua inforgendo contro la li-

bertà da loro pretefa alTuo dominio afTolil-

tamencc gli foctopoCej e la mala foddjsfattio-

ne, che perciò vanamente durare ancora ne

gl'iftefll fupponeua.E come per quefti rifpet-

ti rimprefadafcftelTa molto facile appariffe^

coli non mancauano ai Duca altre ragioni,

che raillcuraflcro da gli impedimenti, che

d'altronde gli fi pocciTcro actraucrfare. Im-

perciocché , quantunque il Moiiferrato,c i ^ ,,.^^ ,

Duchi di Mantoua tollero peri addietro fta- toua n-tto la

ti fotrola protettione di Spagna , per rifpet- P'°Vna°^^'^'

IO della quale i Duchi diSauoiatralafciata

laftrada dell'arme haueuano femprc quella

della cagione ciuilmente fpctimentatoj tut-

tauia nelja perfona del Cardinale pareua, ^ .. , -

u n. 1 -11 /r
"^a^^i'^aJ Cer-

erie quelta protettiot^e alquanto vacillallcp d.na.do P'c>

hauer eeh nella corte di Roma, doue dalla '^"««^ f ^I^"-
n • r n r» ,

ciane'» <"ot-

Rema (uà ziaera Itatocìetto Protettore del- teUiRom*»

la Francia , efercitaro quel carico, non folo

COt)ift£aoi:dinaiUQAff<?uo,einclinationevsr-

D 4
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foknatìon Franccfè, ma paffati talaolta dif*

gufti non leggieri co'Minilhi Spagnuoli;

pareua ancora, che haucltc nelle occafìoni

dimoftrato di tenere in minor cótola gracia,

c*I fauore di quel Re, e di quella nacione.

E tutto che vcggendofi per la morte delfra-

tello vicino alla fucccffione degh (lati, non'

glifolTc parutopiùi3gioncuole, ne (ìcuro il

loftenerne la peifona di Cardinal Protettore

delh Francia^ ma necelTatio conferucrli in

iqueiramicitia, e clientela, fotto la quale i

fuo maggiori haueuano per tane' anni ilPrin-

cipato felicemente mantenuto; onde foffe

incontanente ricorfo al Re di Spagna per

cffere della Tolita protettionefauorito; adog-

nimodo non haueua fin'al prefente potuto

ottenere T intento , differendo il Re , e

dando lunghe ali* efpcditione di queftVffa-

re, nonfenzamoltagelofia, efofpenfione

d'animo del Cardinale, e di tutta Tua cotte.

Per le quali cofe pareua al Duca confapcuo-

Ic di quefte dfficultà di poter probabdmen-
tefperate, che quel Re, e quella narioneo

per ifdrgno contro 4 Cardinale conceputo,

p perla hcurezzadello Stato di Milano, alla

quale non tornaua conto, cheU Monferrato
rifpetto maflìmamence lacittadelladi Cafa?

le , cadeflc in mano di Principe a quella Co-
rona diffidente ; e alla nation Francefe fco-

pertamente aderente, douefle nelle future

turbolenze più in Tuo , che in fauori dell' au-

S d^'a^oia fi

"^^^^"'^ inclinate. E quantunque contro
promsKc ò4h pcrlqna dello ftcffo Duca Carlo Emanuel-
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ic il Re per li rifpecci già detti haueflc altre, f^^^rSp^sr

111- \ • jj/IZJ nuoto ncll

e lei za dubbio pili graui cagioni di aiindcn- acquUio dei

zaj adognimodo (comcil dcfidecio d'ottener Monfcna-.o.

l'intento fa pater più verifimili ,cpiùfacilu

mezi pet confcgaido j dauah perauucntuia

ad incendere , che molce altre cofe doueflero

difporre quel Re, e quella conca non cori-

traftarc airimprefa , e intentione fua. Il

parentado, ch'egli, e i figliuoli del Duca
Francefco haueuanofeca. Udifcgno, che

fjize fi a le turbolenze nafccrebbenc'Mini-

ftri del Re , d'aflicurarlì di Cafale. Il dcfide-

rio,che io fteflb Re, e Cuoi Miniftri era verifi-

mile , che haucflero di tenerlo contento , per

non dargli almeno occafione di procurare

vn'alcrauolca lo fcompiglio d'Italia. E per-

che al Re non cornaua comodo foddisfar-

lo con la diminutione de* propri ftati , gli pa-

reua, che o per tutte, o per alcune delle pre-

dette ragioni , chiudendo gl'occhi airobligo

dell'antica, e allora ancor dubbiAprotettionc

del Monferrato, doueflc almeno non impe-

dirgli l'acquifto di quello (lato, che per anti-

che ragioni apparrenerfeglipretcndeua. Ag-
giiigneualila ftretta , e antica amiftà del Du-
ca col nuouo Gouernarore di Milano \ al

quale , come a principale Miniftro tocca

per l'ordinario il carico diriferirein corte lo

(laro delle cofe d'itaha , e d'efequire gl'ordini

dell'ideila, di fua natura mólto lenti. Onde,
come i'auttorità , e rigidezza del Comedi
Fuentes haueua continuamente ritenuto i

fini, erimpreledelDuca^ cosiiafaciliùdi
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quefto , e ramicitìa grande , che col Duca
profciraua,(ì ftimò,che gl'animi,c gli fpirti ài

lui a tentar cole nuòuemaggiormenccdirpo-
neileio; porendoegli in moke maniere fauo-

rire gl'affari del médeilmo Duca inftns tanto

almeno, che me (l'oli in pofìfello di buona
parrc dei Monferrato folle il Re > « come co-

'

ftrctto a pcrmcctergliene per mi^ormaiela
rirenrione. Gouecnaua allora lo Stato di

Milano ( eiTendo naoxto poco prima ilCon-«

Marchefe di te di Fuentcsj- D;^Giouanni della nobiliilì-

Ìe°na[or
^^^G^^MendozzA , Marchcfc deil'Inoiofa,

Milano , fuefoiieuaro di ffcfco da fortunaminorea tan-

ni"ra'^di' ga ^^ gouérìio
, per lo'ftiaordinaviofauorciel

ucrno. -Diica di Lerma,dicuiera Ci-eatura. Haiieua

ftioki anni prima riceuuco in donodalDu-
ca di SaiioiailMjichefarodiS.Gejrraanoin

i«ftimQnio,olìa ricompen(^a.deiiiieruitiì fac-

^ tagli altre voice nelle guerre , chehebbeco*
Francsfty e pèrcio/^cnuco pochi tneiì pri-

ma Gouernarore a Milano , entrò di paifag-

gioin Afti, <ioue dal Duca con i^raardinari

fàuoriaccolt.o, fteitero in lìeme ailrettifiìme

eonfulte. E jnq,ucftjlftcfli frangenti il Conte
Giiido, il qa;iic,;per hausr militato nelle

giecfedi Fiandrain fauoredel Re,erabene-

meritodi quella Corona, e a tutta lasiatlgn

Sp gnuola moka confidente, andato pnì

vòlte frgrétilTiraamentejdaTorino a Milano

h uieua ancori hauuto con lo (teifj Goii^r-
• mto»e occulti ragionamenti. Per le quali

^ Gòfe,e per la fama, che allora fi rpatrepcrl'i-

laha de donatjui ticchiifimi dal Di^Cf^ci**

ClSUUtì»
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ceuuti,firefe rofpetciflìmo nelle turbolenze^

chcpofciafra qucftì Principi (uccedettono.

E come pei iegia dectc ragioni pareiiaalDu-

ca, poterli promettere i'à corte di Spagna a

qucllimptela fauoreuole: cosi de' Franccfi

COI. fondamenti maggiori lìimaua non potcc

probabilmente dubicaic*, poiché egli ftcflb

coli'efpericnzahaiicna due anni innanzi pro-

uato quanto quella Reina foiTe abborrcntc

dal maneggiar l'arme nel Regno, durante

l'età minore del figliuolo. E quando pure

il pericolo del Cardinale nepotc di lei , ea
tutta la Francia confidcntiflimo i'hsucflc a

contraria rifokuione {ofpinra-, era da crede-

te , che quell'arme, e que'foccorfi farebbo-

no ftacidi nocumento pili toftojchedifolle-

uamentoairauuerfariOjCome quelli,ch'hau-

rebbono infallibilmente vnito alla caufa

del Duca ilfauore Spagnuolo contro il Car-

dinale , rome contro quel che turbafTe Tlta-

lia,e vi chiamafTe con poca ripuratione, clì-

curezza degli ftafi del Re, le nationi ftranie-

le cotanto dagli Spagnuoli in quefta Prouin-

cia abborritc. Molto ancora meno pareuan-

gli i Principi d'Italia bafteuoli per ifturbar-

gli quefta imprefaj non potendo alcuno di

loro ( mentre gli fofTc il Re fauoreuolc ) foc-

correre iL Monferrato dagli ftati d'ognun di

loro lontano 5 e da quel di Milano, Picmon- Qualità, e

te, e Riuieradi Genouad'ogn' intorno cir-
je7"'^ u^a di

condato- Faceuangli ancora maggior l'ani iauoia,

mo molte cofejper le quali Ci ftimaua al Càr-

- dinale di gran lunga iupcUote. L'aucuiuà
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acqjii Arata gli dalla fama Ai effcr egli Princi-

pe à\ grand'animo, di fagacirà , e folertia fin-

golare, di follecitudine, e deftrezza a tutte le

fàccnde grauidime j E oltre acio per longa

fpericnza intrcndcntc delie cofc del mondo,
e confiimatilfimo ne gl'affari ài Stato pec

rinteIÌ!gcnze,che mclte haueua co* Principi

della Repiiblica Chriftiana. LelTer egli per

iadifpoficfionc della natara,e per longoef-r-

citio nelle guerre, e negli ftadi militari tanto

cffcrcitatO),chcn£irunoffa Principi diquefti

tempi porelle vguagliario. L'opinione in

ch*era d'elfcre di Ipirici viuaci,c gaerrieri agi-

rati nelTvna , e ncll'aitra fortuna , e perciò

foITe capaciflìmo ài quafiuoglia gcauifiìma

impreiTa. L'edere di ftato,e di forze naturali

Principe afl'ai potente in Italia , e per confi-

nareainoltebcllicofenationielTeiglicosìfa-

Cile haoergran numero ài foldati, come paf-

cergli nella fecondità del Piemonte ftraordi-

natia. Per le quali cofe, ftimando etiandio,

che alla fua volontà , e airardire dell'animo

doueflero cedere tutre Taltre difficoltà^ pcn-

faua,cbeil Cardmal Ferdinando, giouanc

ancora per eta,e nuouo nel Principato,de(li-

luto in gran parte di quelle cofe, le quali in fc

fteflo tanto abbondanti riconofceua , noti

cflendo per poter con tanti fuantaggi con

cflbluicontraftarCjdouclTe OvCedergli,o ve-

nir per lo mej'iO a qualche compofitionCj

come g aalrre volte fecero Gio. Giacomo, e

Giouanni Palcologhi col Duca Amadcofuo

Progcnirotc. Tutceic quali cofe rapprefen^

tate
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tate all'animo, che per natura haucua gran-

de, e di ftraordinaria confidenza ripieno; e

(
quel che a catti gli affetti humani foprafta)

coneiraio dal deiiderio ardenciffimo d'am-

pliare i limiti dello (laro , e acccfo oltre a ciò

dall'indignacione per l'inginria, chepretefe

pcfciacfì'ergliibta fattajgli paraucroperau-

uenture maggiori, e più licurc di quel che

in effetto efier poreffero- Onde hcbbono
prclTolui maggior forza, che le confideratio-

ni delle difficolra , le quali nell'efcguirc di

quella dtliberatione,eraveri(ìmilmcntepec

ritrouare. Alle quali o non penfando perau-

uentura, o poco carandole,teputaui cffernc^

celTario , come conuiene a gl'hucroini d'alto

cuorc,trar fratto dalle condicioni del tempo
piefentc; paicdogli,che altrettanto douellè-

roclfergli fauoreuol', quanto già erano (late

(fecódo che foleua dire) all'aunolo fuo con-

trarie, quàdo per la fentéza d'ell'Imperadorc

Carlo V. fa dalla poileffionc del Monferra-

to efclufo : E per tanto , non ricufandodei

tutto-, ne del tutto confentendo al parentado

della figliuola ; chiedeua , che prima vcniffc

con la fanciulla in Ptcmonte,c che prima fot
fero decife le fue pietenlioni su'el Monferra-

to , lotto colore di non voler pofcia conten-

dcrnccol Cardinal Ferdinando, quando già

fofle fuo genero diuenuto.

Non era ancora trafcorfoil terzo mefe ^"'^«"al F«-

dalla n^orrc dei Duca Franccfco j e però di m^

quanuarquc non* hriueffe ancora pfenacer*

tezza del ventre delia vedoua Duchefla, ad-
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Ggnimodo eflendonc pure ogni giorno pie

iuanita la dubuacionei e venendone il Car-

dinale dal Duéa padre di lei co qualche fcn-

timcnto ftimoiatoi confenrì fioalmencc al

ritorno dell'ideila ui Piemonte. Ed egli non

più, come Gouernatotjè, ma come Duca
cominciò a nome proprio, e non del fucuro

parto ad inEraprcndetc ramminiifcrationc

degli ftati, e fenza però lafciar la dignità,

Cardinalitiaad intitolarli Ducadi Mantoua.

Non peròsoe le pratiche , ne Icfpetanze del

futuro matrimonio, partédo la Duchefl'a vc-

douas'hebbono del tutto per abbandonate.

E per tanto j ftando ellain procinto di pren-

der congedo, tentò quafi con le iacrimesù.

gl'occhi il nuouo Duca, e molto artatamente

pregollo, chele confentifle almeno di con-

durre la propria figliuola a Modena; accioc-

ché quiui con la PrincipclTa ifabella Tua So-

rella l'alleuafTe doue in tal cafo più tofto elc-

geaa habitare, che fcn:^a la fighuola alle ca-

fe, e a gli ftati paterni ritornarfcnc.Eraallora

per occaiìonc della partenza di lei venuto

Du^^cl^'^M!n^
vn'altravoltadaTurinoaMantouailPrinci-

loua , che la pe Vittorio, e da Modena la ftclTa Principefr
madre .oniu j*^ ifabellaj Qualì aiutando contermini mol-
cala figliuola ,^ . • j 11

a Modena, to amorcuoii 1 pricghi, e le lagrime della vc-

doua madre, (ì sfoizaron' ancor clli d'indur-

re il Duca Ferdinando a compiacerla. Non
porè «1 Principe giouane refiftere a tanti in-

terceflori, il quale a tanti altri vficì^c inftanze

haueua già darò repulfa. Perciocche,o vinto

dalie corcefi richicltc di quc' Principi ,, o in-

tencrko»
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•enerito dalle lagrime , e afFettuofe parole

della madfco da qualfifìa più commotionc

ali' impiouiio mutatofilafciòinduiicacon-

fentir vna ranta dimanda ; con patto peiò>

clìs 'i Duca di Modena s' obbligale refti-

tu igli ianiporeiempre , che egli, ol'Impera-

toie la chiedefTero j e in cafo fenza la conclu-

sone del marrimonio la madre di leiritor-

naflea Torino, i Duchi diSauoia, e di Mo-
dena s'obbligafTero di limitcerla in Man-
toua. Conuentione , la quale per parola el-

picfTa accordata col Principe Vitcotio , Ce

non fu veramente la cagione principale, C

originaria de* dannile de'r rauagli , che pofcia

glinc fuccedcctono, dièbengrand'occafio-

ne :, e motiuoalprincip'io , eccminciamen-

to loro. Ma il Duca di Modena preceden-

do quanto di trauaglio , e di difficolta gli po-

teilc fuccedere dall'intricarfi in quefto affa-

re, e quanto d:fiicilmente gli farebbe riufci-

to rofferuare le conditioni del depolìto fen-

za offendere quaicheduna delle partile for-

fè ancora,© riiTiperatore,o'l Rc,in calo gl'ha-

uelTeto la fdnciulla ricercato, edeflendogli

ancora moleili gl'infoliti giuramenti , e cau-

tioni per rolfcruanza delia promefla fede a

lui da quel di Mantoua richiedi, apertamen-Puv-a di mo^

te fi fcusò d'accectateildcpofito. Pftloche
^^^*e^''"j^*i;'

la Duchefla vedoua, e'I Principeefclufi anco- fanciulla.

ra da qiìclla Speranza fé ne tornarono fenza

la fanciulla m Piemonte. Giunti n Ivi lano,il

Gouernatore deii^erofc» della lodd-^fattione

loro s'ingeiìcoi Ducadi Mancoua , nchie-
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dcndolo di nuouo , che prefTo dì fefottolc

medemc cond'tioni voicffe depofitar la ni-

Duca di Mo- pote.Ne venendogli ciò confentito, fece nuo-
denaaccat-le ^a inftanzaaqucldi Modcna,perche voleflTe

dcpofito. obbligarli alle conditioni del depofito già

parroilc; iichchnalmenrc, cforfenonfenza

gagliardcinftanzedclDiicadiSauoiaortenu-

tOifùlub»to da Milano (pedito a Mantoua D.
Diego di Leua per l'efecutione del concerto

primiero.MagianclDucadiManrouaeraper
Due» di Man-

moliirifpetti variatala mé[C,e la difpofitionCo

Ilare al con Pcrciocchc OC leggiera commottione haucua
ceno pnmie- ^omptcfo della lua corte, neleggier! quere-

le de* Tuoi gli erano agi» orecchi peruenutc

per così nuoua,eco5Ì facile rifolucione dì

confentire al depofito della nipote. Il gran

defiderio fcopcrrofi nel Gouernacore dilc-

uarghrla per qualunque modo dalle mani,

gli haueua ancora aperto maggiormente

gl'occhi fopra Timporranzadi quefto affare.

Sentiuad 'Cì oltre diuolgato per le bocche di

molti, che alla ftefTa fanciulla peruenutain

Milano farebbe da molti la fedeltà giurata.

Aggiunfcli lo (limolo del comandamento
Cefareo intorno alla ritentione della nipote,

del quale nel calore della iua promeflione

non gl'era perauuentura fouuenuto. E
(quel, vhe inquefta pratica pareua piùrilc-

uante)ftimauafi affato libero dal vincolo del-

la parola j la quale, elTendo fiata data, ouè

il Duca d\ Modena s'obblig (Te alle coditio-

nidel depohro;haueiìdi»giaqnelDucadif*

fentico, pareuagii in manieca difciolta qua-^

lunque
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lanquc obligacione, che fcnza noouo ap-

puntamento fuo non poteire per lo folo

conentimcnto deil'jftcflo di Modena eiTec

rimcda ncil'eilere, fé vigore primiero. DU
ucnuto per tanto per li già detti rifpetti più

cauto, non vóleua vn'altra volta lòctomec-

tcrfì a quel periciilo, dal quale con altret-

tanta felicita (ipareua vfcito , con quan-

ta facilita la prima volta per la bontà delge-

nio,c com'egli ftcffo poi dille, per vn^eccciTo

d'amore vi s'era implicato Peronde manda-
to a Milano il Vefcouo di Diocefarea, che

ftaua nella Tua corte, codinogli non tanto»

che foddisfacelTe alle nuoue domande di

que* Principi, e dei Goucrnatoie, quanto,

checomeconfidentiffinioalla Duchefla, col

trattener viue le pratiche del matrimonio,

mitigalleranimo dilei perla nuouadifdetta

conturbato. Ma non furono ne ammelTc Prìncipe di

dal Pfincipe,ne accettate le ragioni dal Vef fJndrchJfu.
couo allegare. Perciocché ,

pretendendo luogo ai de-

che in qualunque tempo il Duca di Modena ^q^^-„,iJ^"*
hauelTe accetiato le conditioni del deporto,
gli douerfceffere indilliniamentela promefla

oileruaia, fé ne doifc elTai liberamcnfcin vna
,

lettera inuiata coiriftcflo Vefcouo a Man-
toua. E parato con la forclla da Milano andò
aVercclli, doue erano dal Duca padre loro

con gran defiderio afpettati. Rccaualì il

Duca a fomma inpiuria,chc U figliuola tanto
1 ^,^ r rr n ir »

Principio -^1

lungamente rolle Itata contro la tua volonca rouura trx

trattenuta j chegiifolTe dinegata la nipote, ^"'^^'^V
*•*

che al figliuole foffa ( fecondo di ceua) man- "oua/'*'*'^*

£
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catala parola 5^ quindi prefeoccafione d'af-

falirce fotto colore ài rifendmentohonorc-

«olc dlnfignoiirri del Monferrato. Mentre

fi ftaua in quefte deliberationi non mcn fiffo

col penfiero, che intento con grappatati j ci-

lornò il Vefcouo con autorità del Duca Fer-

dinando per la canclufionedel matrimonio^

della quale il Gouernatorc la prima volta gli

hauenadato fperanza non mediocre i e con

comeffione ancora di foddisfarc a bocca al

Principe Vittorio intorno^ alla doglicnza

nella lettera di lui contcnura.il perche man-

dato dal Gouernatorc a Yercellijil Duca,che

più non ammetteua difcorfì intorno a* due

punti,per li quali il Vefcouo era venuto , co-

mincio a ftrignerlo rigorofamentc intorno

alle pretenfioni del MonferratOyC configna-

rione della bambina , per le quali bifogne

non era ftatoinuiato.Eranodaquc*tcmpiiii

Piemocc tre in quattro mila foldati d' ordì-

nanza^ reliquie in gran parte di quelliinfino

altcpo della motte del Re Henrico raccolu^

E non oftantc , quàdo pofcia il Re fi paciticu

col Duca/offe tenuto dar loro licenza j e ne

foffe ancora molte volta flato richiefto dalla

Reina di Francia per liberare i Gineurini

clienti del R'fgno d*a fofpettì, che n haucua-

no , o d'afficurare la quiete del Regno da gli

fcandali, che quindi poteuano rifultargliene;

adognimodo , dando fcmpre il Ducaintcn-

tioredi licentiaigli, e taluolta infingendofi

di farlo , con roandarne fuoH dello flato a

Icune compagnie» occuUaua più che poteua

Uri-
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ài rimanente, diftribuendolo in vari luoghi

del Piemonte. Vltimamcntc motto il Duca
fuo genero , haueuarietnpiutoil numero lo-

ro, con aperta profcflìone di feruirfenc con-

tro' Bc£ncfi,per Li ricuperationc d'alcune Ca-

ftella da effi a fuoi maggiori occupate : ma
foparauuenuca la morte del genero, rifcal-

dacoiì nella pratica della nipote , e delle

fuc preicnfioni , pensò valeifenc perTim-

prefla del Monferrato.Quello fiato per elTer oefr ritloce

in due Teparati corpidiuifo , flpuò per roag- ^-^ Monfcs.

gior intelligenza in due para diuidere j, in fu-

pcriore , che i Caralafchi chiamano di qua, e

in inferiore , che chiamano di la dal Tanaro»

Quefta , che è la parte pili mcridionale,giacc

tra la Ria;cra di Sauona, e i tenitori d*Aiti, e

d'AleiTandria-.Sono in cda due città,AcquijC

Alba, e due fortezze San Damiano,e Ponfo-

ne.Ma la parte del Monferrato faperiore piò

grande aflai dclT inferiore ^ comincia doue
appunto il fiume Sefìa entra nel Pò, cfcor-

rendo verfo l'Alpi fra'contadi di Vercelli, e

d*A{li , s*inrcrna,o,per megho dTe,(i confon-

de nel Piemonte^ e accoftaudoiì fci miglia al^

la cicca di Torino pili oltre ancora alle radici

dell' Alpi s'auiiicina. Per la lunghezza di que-

lla parte fcorre il Pò ,ne vi Ci contengono altri

luoghi forti ecCettoCafale Metropoli,c fron-

tiera di tutto Io Stato verfo quei di Milano,e

Trino , che col Vctccllcfe , e Moncaluo , che
coi Artigiano confina. Nel rimanente ne per

£umi,nc per monti refta dallo (lato del Pie-

niQnce diaifa, n*; da fortezza alcuna aOìcura-

E >
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ta, i limiti foli dcMuoghi particolari la giurif-

dittionc dell'vno, e dciraltro Principe diftin-

II Duca di 8"0"o. Non era in quefto ftato alcun prcpa-

M»Dtoua non ramcnto per così repentino ailaltoipcrchc gli

mlMoTferu- Vociali del Duca di MantOUa, CtUttigMiabi-

eOjC perche, tatori foUenati nell' cfpettatione del matri-

monio, che fi trattaua , come in ficura pace

ogn'altra cofa attcndcuano,chc d'eflcroffefi.

Tanto meno , quanto che , oltre reflcrc Tem-

pre ftato il Monferrato fotrolaprotcttionc

del Re , per cui rifpetto non parcua, che do-

ueffceflcr luogo a nouiraalcunajvenne anco-

ra il Duca Ferdinando dal Gouetnator di Mi-

lano afficurato , che quel di Sauoia fenza Tua

faputa non muoucrebbe,e che in ogni cafo c-

gli pronto foccorfo alle cofe Tue preftarebbc.

Onde , fotto colore di non date a quel di Sa-

uoia giufta occafione di maggiormente ar-

marli, il mcdeiira^Gouernatorehaueuaef-

fortato quel di Mantoua a licentiar molte

delle milicie del Monferrato infino al tempo
della morte del fratello in quello ftato rac-

Duca.usauo'
^o^^'^j^ ^" luoghi Opportuni diftribuiie.Dun-

la aiiiiifce il quc il Duca di Sauoia, valendofideirocca-
MQs.fcKaK. fione,dchbcrò la notte de'ventiducd*Aprile

da tre diucrfi luoghi aflahrlo.E per tantOjha-

ttcndo comraandato al Conte di Verrua , e al

Capitfin Aleffandro Guerrino, che al tempo
desinato mucuciTcrOjquefti da ChirafcOjdo-

U€ era Goucrnatoie, per aflaltar Alba,e quegli

4alla Città d^Afti per occupar Moncaluo^egli

in periona accompagnato da* Principi Vitto-

r^o^cTomafopiimo e vltimodcTuoifigHuc-

li,dal
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li, dal Conte Guido San Georgio ,edaalcri

Signori Piemontc(ì,partcndo da Vercelli con
feicento fantine alcune compagnie di caualli,

cfecoalquante carra di municioni, camino
queir iftcfTa nocte verfo Trino.Giuntoui pò- T^in^ afl^jHt»

co prima il far del giorno mando il Com- ài\ Ducaci dì

mejidator della Motta co*petiardieri, ealcu-
^*"°'*'

ni alcri foldati per attacar il pettardo, dietro

a' quali inuiò trecento Prouenzali fotto il

Capitan Rouigliafco; ed elio ftattofi alquan-

to in difparte afpettaua il cempo, che fatto

il colpo col refto della fua gente vi poteflc

entrarci e fra tanto mandò ad occupar Gab-
biano cartello vicino, e alquanto al Pò emi-

nente, che fcnz'alcuna refiftenza gli fi rende.

Fu col pettardo abbattuto il raftello di Tri-

no j ma paffando il Motta più innanziper at-

terrar la porta con vn'ahro a quell'effetto

apparecchiato ; mentre per qualche difHcultà

quiui s'indugia, incominciaua a rifchiararfi il

giornee quei di dentro faliti Tulle mura vcci-

(ero con le mofchettate il pettardicro, e ferir-

no alcuni altri di coloro, che v'erano alFin-

torno, fra' quali il Motta, ilBarondi Her-
manfa, e queldi Tornone. Onde il Duca
veggcndofi fallito il primo ditìfegno di for-

prendere quella Terra; riuoltatofi alla forza

cominciò abatteril muro con le artiglierie

da VerceUi foprauenute: e per impedire i

foccorfi traucrso con vn trinchierone la ftra-

da, che vien da Cafale, ponendoui buona
parte della càualeriain prcfidio, e collocan-

do qualche numero di foldati in guardia di

È 5
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qaeifa , che vaaPalazzarolo , Fontaneto,e

Tornoni,ltioghl lìcwix del Monfcrracojle mi-

litie de quai luoghi vdita la venutadel Duca,

cITendoS moffe per entrar in Trino , furono

dai Commendacoi delia Manta ributtare.

Crefceua fra tanto il numero delle genti del

Ddca per io concorfo de Tuoi, e hauendo con

le bombarde cominciata la batteria, e con

gl'approcchi eflendofi auanzaco fino a certe

fornaci, dalie quali comodamenteancorafi

^ , r y
poteua batterete poi dar l'afl'alto; finaiiiìcnce

Tiin::^ H rende r ,11
1 1 • • '

asauoia. quei di dentro il terzo giorno dal primiero'

affalto, vennero a (pontaneadeditionejfalua

però la vita, la robà,e 1 loro prluilegi-jeffendo

nel Capitano di quella piazzi preualfo alla

fed%chedoueuaalfuo Principe, i premi pro-

mellìgli dalDucadiSauoia, e T mtelhgenzé

col conte Guido. Il qual Conte con lettere

SiuLn''t"!fo°r<l'r^tte a* fuoi confidenti pubblicàua, effei:

dì5auoia. que'irarmc mofTe per conferuationed' quel-

lo (lato in fauore de Ila Pnncipina Maria, alla

quale afFerraaua elTer legitu'namente douu-

to; li perche nefùpofcia comereo d'ofFcfa

Maefta capitalmente bandito , e d'alcce foli-

Alba aflalita; te pene notaro. Venne ancora la niedcfima

Ducr''*^'^"0''^e la Cicta d'Alba non foloaiTaiita, ma
forprefa dal Guerrini, il q lale con feicento

Finrije vna compagnia di càualli hauendo
nel far del giorno da diueriii lati dato ralTalco

alle mura , fece col p^.ttardo gittar aterra la'

porca di verfo il Tanaro , per la quale , e dal-

l'altee parti entrando i foldati con le fcale

fenza molto contralto ne rimafcro padroni

prima.
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prima, che i cittadini poteffero con buon'or^

dine correre alla dfefa delle mura, fra quali

il Caualier della Molta principale in quella

citrà, che fra primi virilmente combattcua

vi rimafe con alcuni altri d»vnamofchetta-

ta vccifo. E volendo Siluio Via Capitan di

caualli per lo Duca Ferdinando tenerfi in ca^

ftcllo , fùaffai prefto , veggcndofi abbando-

nato,coftrctto a renderlo. Andò fra tanto la

città miferamente a (acco , che su feueramen-

teda'lfodatidelOucaeffercitatOiperdonofli

però quiui all'honedà delle donne , e alle co-

fe fagre , contro quel , che nciraltre parti

[del Monferrato fi fece. Fu nondimeno con-

tro la perfona del Vefcouo feueramente Vefcou»^^^^^^^

proceduto y
perche rapito violentemente dal to da foldi»

jSagro Altare, dòue ftaua ginocchione, fù^^^^uca.

con varie percoflfc maltrattato, edetiandio

4£iranella , che haueua nelle dita brutta-

jmcnte fpogliato , e poi 5
prigione vergogno-

famenrcperla città condotto ,
gli conuennc

ancora con denari la propria libertà compe-

rare-, i qualisbotfaci fu nondimeno nel prò*

prio palagio cuftodito, efinalmentecoftret-

to v/cire dalla città, etratrenerfiinNiuello

Feudo Impctiale. Giudicofiì ancora,che qui-

ui lo fteflb Duca dì Sauoia haueilc tenuto in-

telligenze j poiché alcuni furono come al

Principe fofpctti carcerati. Prefa Alba,e poi

Taccheggiata vennero fubito tutte le terre, e

ville di quel contado per dubbio del facco , e

del guafto della campagna a riconofcer il

Gucrrini, al quale fra uè giorni fi rendette
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ancora telano cailello vicino , e dì qualche

cpnfiderarione. Ma l'ailalto di Moncaluo
nella ftefTa notte deftinato fii infino alla fe«

guente differito
\ perche i foldati deputati

air imprefa tardarono alquanto a venir in

Affaìto diAft'v Donde il Contedi Verrua la nottefc-

Moncaluo. guente partendo con buon numero di fanti,

e di caualli, mandò innanzi il CaualicrRe-

dortiers adattacar il pettardojErano in quel-

la, terra entrate già qualche compagnie ÒX

Monferrini , e nondimeno per effer molto

debole fuggcndofene il prefidio al primo

affalto fii piefa con poco traùaglio , e pari-

cad'lio di mente Taccheggiata. Macffcndo neceflaria

tYenc pirMà^
"maggior prouu.fioue per Tefpugnatione del

toua e la itira caftello di (ito moltofotc, ritomò il Verrui

dSola.^"^'
in Afti; donde inuiatenuouegcnti,e artiglici

rie fi diede con diligenza principio ali* oppu-

gnatione. In tanto il Duca pubblicò alle

Stampe vnmanifcfto,nel quale riandandole

pratiche paflTare fra fé , e il Duca Ferdinando

Manifcfto del P*^*^
conto della Duchcfla vedouafua'figliuo-

r>uca di sauo la , della Principina fua nipote, e delle pretCD'
"*

fiqnijchehaueuafopraloftacoaflaliro^fiquc-

reiaua, che non foflTe fiata al Principe fuo fi-

gliuolo ofTcruata la parola datagli dal Duca
Ferdinando, e ribatteua perciò le ragioni in

contrario addotte \ e con vna breuc narra-

lione del fuo diritto fopra *1 Monferrato fi

sforzaua digiuftificarerimprouifomouimc-

to da fé fatto. Peronde fupplicaua la Santità

di Noftro Signore , le Maeftà dell' Irapcrado-

recedei Re Cattolico, e tutti! Principi della

\ Rcpub-
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Repubblica Chriftiana , che volcflero di

buon occhio mirare quefti motiui d'arme da

fc tentati per giufto rffentimento delHngiu-

ria faicagh dal Duca di Mantoua, e per ricu-

perationedic[Ucl, che tanto ingiuftamentc

fu tolto a Tuoi maggiori, e per cosi lungo

fpatio di tempo con tanto fuo pregiuditio

occupato. Conchiudendo ncirvltimo,chc

per dcfiderio della quiete, e delia publica

pace non ricufarebbe di prcftare orecchi,

e d'accettare i partiti, che per Taccommoda-
iiìentodi quefte differenze gUfoflero offerti,

mentre ancora foffcro dalla ragione, e dalla

conuenienza accompagnati.

E per metter in maggior concetto de
grhuomini l'imprefajefaf (ì più formidabile,

fpargeua voce, d'hauer intelligenze col Re
d'Inghilterra, e con gli Stati d'Ollandaj d'a

quali per via di mare s'andaua dicendo afpct-

tarfì in Tuo fauorc aiuti non leggieri.
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Somm^irio.

SEgniu la narratione dellaguerra del Mon^^

ferrato-^ efiraccmtano le prouifioni , e le ne^

gatiationifatte dal Duca dt Mamotta^e da altri

Principi. Ladeditionedelcaflellodi Moncal-

uo* Loffugnatione di Nix.z,a della Paglia»

Vandata dd Principe Vittorio in Jjpagna, E
gl'ordini da quella corte venuti in hai ia per la

frotettione del Monfarrato, e per la reftttntione

delle piaz^z,e occupate. Per C eJfecHtione de qua--

li Niz.z.a vien Uberatay e l'altre terre al Duca
di Mantoua reftituite. Pajfafi poi alla guerra

della garfagnanafra il Duca di Modena ^ela

Repubblica di Lucca»La quale con la pace accor»

datay ripigUanfìgr affari del ManferratOyC nar^

ronfi varie negotiationifra Duchi di Sauoia, e

di Mantona-yle quali mentrefi trattano^ foprau^

tiieng Cvltima refolutione di Spagna intorno alla

ijuiete d'Italia e fiCHrt':Qa del Monferrato. Il

Principe Vittorio nelCtjteffo tempo ritorna in

Italia pocofoddisfatte del Riy e dellacorte Spa-

gnmla.

DELL'-
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^^^^ IvoLGATA la E»nna di

M l^^^fe quefti moti,e peiuenata a no-

m fc^4 fi t"»2 de'Principi Italani tarjta

ffl ^^p/i^lnouirà nel Monfcriato (iic

^^^^^Ajj cefla , tìmafe ciafcuno da noi

i^eJiocrc merauiglia foprapprefo. Percioc-

ché preuedcndo i mali per fimiletarbatiore

air Icalia fopraftanci, non capeua nell* imagi-

natiorie d'alcuno, come il Duca, appartatofi ^^n ^'^^^'^

m tutto da' conltgli communi, hautli^qucl mcuimento

la guerra cominciato con tanto pregiuditio «^"^^ '^""^a*

della pubblica pace , e con pericolo canto

grande delle cofe comuni. Cosi commoflì

granimi,e periurbari difcorreuano per le cir-

conftanze , e per quel . che pmpiobabile ap-

parila j fcciò fuITe di propria delibcratione

delDuca,o pure con pai ticipationejCintelU- Perche spa-

1 11 t. À TA gnuoli non
genza della corre di Spagna aauenuto.Duro ^oueuano ed-

era a ciafcuno il peifuadecfi , che quel Re correre a quc-

confentifle.airrppreflìone dVno (lato , j^
^^o3»®""«cn-

cui prorcttioné haucua Tempre finceramcn-

te profeflato-, maffiman-'Cntc , perche non era

ciò poflìbile a fuccederè , Tenza cotnpouei:
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totalmente Mtalia , e fcnz* aprirui Tadito ailc

nationi ftranicrc-, cofc del tutto repugnanti a

qac* faldi fondamenti , su quali la Scurezza

de gli flati 5 e la grandezza dcirautorita Tua fi

ftauano cosi felicemente appoggiate. Ma
non meno ripugnaua alla fomma de gV affari

della fua Corona il permettere , cheli Duca
òi Sauoia aggiugnefle a gli (lati (boi così ric-

ca,c popolata Duchea vicina , e tanto oppor-

tuna a quella di Milano per dubbio,che la Tua

polTanza con tant* acctefcimento raddoppia-

ta accendclFe in lui il dcfìdcrio di cofe nuoue,

onde poi tirato da più alti fini a maggiori im-

prefe l'animo , e i penficri conprcgiudicio

della pubblica pace diftendcfTcjOper lo me-
no ftandofi quieto diuenifTe men trattabilcj

e dairautorità dell'iftefla Corona men dc-

pendentc. Faccua quella opinione ancora

più probabile la natura, e genio del Duca
difficil dentro i confini della propria fortu-

na a concenerfi , e perciò per l'addietro dalla

Regia autorità con gran fatica ritenuto, le

fue male foddisfartioni , V inclinationi , che

in lui s'erano fcorre contrarie a'fini di quel-

la Corona , e per vltimo le fttctte intclligert^

zc col Re Hcnrico; le quali accompagnate

dall'arme , e dalla congiuntura de' tempi,

hauendo fatto palefc, infino a quanto ha-
perche spa ^^ff^ jj^ j^j potutolo fdegno, e il difidcrìo di

gnuoli pareua ^ .* . .
"

-,

che tcncfTero colc maggiori ; doueuan per tanto rendere
mano col Da ogn^aumcntodell'autorirà, cforzc di lui fo{^

pettiflìmo. Pur nondimeno (come gì' huo-

mini per natura fon facili a creder quelle cofe?
4
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che parauuentura più temono) pochiflimi

erano coloro , che il contrario certamente

non Tupponeflero -, per non poterli dar ad in*

tendere, che'! Duca col fondamento iolo di

fé ftelTo haueffc fimile imprefa cominciataj

douendomaffimamcntceffercertiflìmo, che

cotale attione gli tirarcbbe afldoffo la Fran-

cia , e gl'irritarebbc l'Italia-,e per canto fi con-

chiudeua non efifer poffibile , che fenza

l'appoggio certiiìlmo del Rehaueflèredcf-

fo 5 e Te proprie cofeacofi manifeftitrauagU

inutilmente fottopofte. Veniuaqneftafen-

tenza da gl'andamenti de' Miniftri Spagnao-

li tanto più confermata 5 quanto, cheparuc-

ro da principio molto lenti in eftinguerc il

fuoco dal Duca improuifamenteaccefo. E
in procello di tempo tanto aumentò la fteffa

opinione, che non ballarono pofeia a rimuo-

uerla le molte, e chiare dimoftrationi, che

quel Re diede confarti, le quali quanto più

manifcftiffime-, tanto più neUcntimento de-

teriore interpretate accrelTeuano ancora in

molti la fofpittione.Maquato piùficonfer- spjgr.aolìco-

mauaciaicunoinqaeltopenlierOjtantomag- ^a, a*c«nac-

giormcnte fluttuaua neìrinucftigationc de' ^^ 'o-i^ux èi

fini, chea fimil deìiberationc hauelTcro pò- coi Deca di

tuto muouer quel Re ^e que' Miniftri ; e co- ^/y-''-'t \'\^§'
ir n - ^ v r • f - "^^^ M Me-

me 11 luppolto intorno à ciò ratto rinlci pò- fa:r*io.

fcia vanoj cofi intorno a'fini immaginati for-

iera cra,ches'adafle vaneggiado. Credettero

molti, che foiTc daloro quefta impiefacoa-
fcntica per ottenere col terror dell'arme quel-

la fanciulla, la quale coUautoiita , e vfici n«
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haueuano poturQ conseguire. Altri pìil fot«

tilmentc difcorrendonc fofpetcauanoj che

nucriirero volentieri difleniìoni fra qaefti

Principi, con ifperanza, che'i Duca di Man-
toua impotente dafefledo a difendere quel-

lo ftato, veniiTejCome g?a tante volte s'era

Ì>iaticaco, a peirn^^utafìo con fuantaggiate

jconditioni. La maggior parte, che coi Duca
di Suuoia rhauelTeto diuifo per deliderio

d'indgnoritiìdellafotrczza di Cafalc, Quei^

jchj cunpeof.c i più moderaci nediicoir^ua-

Xio, flmiauano^che i Regij Mmiftti vcdeilero

Vuiencieii il Duca di Mantoua in aqueitc

anguftic lidotio. per metterlo in nectffiià

d'hauccricorfo al Re loto,affinchc riportan-

done ofauorc, o rigore, /ifacclTe manifefto

quanto a* Ptiijc'pi italiani lagvatia, e'ifauo-

uore dì quella Corona in benerìcio ndon-
dafle. Da qudli penfìeri adunque agitaci

gl'Italiani, e fofpeli ancora per rincctcezza

de gfeuenti, non erano meu'aniioii per lo

timore de' futuri mali, che inceitj nel prepa-

rare irimediagliinminencidanniproportio-

natijC conuenienci. Intanto nel Monferrato^

doue l'arme del Duca in giufa di tuono ha-

ucnan già fatto colpo prima quìifi , che fé ne

fofTe veduto il vampo cagionarono grandif-

fima la commocione,c lo fpauento. Troua-

uall allora quello ftato fprouifto dV^rme , dà

genti, e di munitiom , coi nem co potente,

^la penetrato nelle viceré fue, che già s'era

irapad p.itod? due delle piazze pai ptinci-

paij^cd era inpracuKo d'occupare la cerza,@

ch'an-
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ch'andaua prcndando il poflèffo di moke
ville, e terre sbandate , le quali cedendo alla

forza correuano prontamente a ricpnofccrloj

p giurargli la fedeltà. Cnde,ìlGoucrnatorc,

e gl'altri iViìciali del Ducafopcapprcli da cosi

inafpcrtato accidente, Ilauano actonici-, tiuol-

gendofi loro non meno per la mente la de-

bolezza delle prouuifioniper ladifefajchc

la prontezza del Duca all'oìFefa j Diffidaua-

no aliai della fede de* principali Monfccnn;,

che (i fapeuacfleredal Conte Guido contro

dei loro Signore tcntatijDiffidauano ancora

lidia mente dei Goucrnatorc di Milano pfCE

la fìrctrezza col Duca di Sauoìs, perrauibi-

tionf ordmaria de'Minitlri di vaii raggiare in

qualunc^uc modo le conditioni dei Pciucipe

loro 5 e ir^oUo più per vedere qua^ito poco
cominciaficro a corri fpondeie i fucccffiailc

parole da lui poco prima vfcite -, quando per

acqu^C^Ui^e pei rinniouetli dalle pcouai(ioi\f

in limili Qccaiìoninoceirariejgi aflìcutòjclisl

Duca p.pciì muoucrebbe , o muoucndoii
prontamente in òiipfàdcì Monferrato gli fi

opfonerebbe. incerti per caato ip dcueffe^o

far capo a lui , per dubbio di tirar l'occako

nemico in cafa , o fs tralafciarlo con pericolo

di rimaner preda del nemico fcopcrto, era

ogni cofa piena di rpauento, di tumulcojcdi

confttfione. La quale faccuano ancora più

grande i mifcri contadini^c gl'habitatori del-

le terre più deboli, oalTalite dal nemicotoef-

pofte al pericolo de glaflaltiimmuieod, £

quali p«rciò;foggendo le calamità dCiiaguoc-
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ra,c Tccceffiuc crudeltà de foldati Ducali,

con le moglie,e figliuoli fi ricirauanomczzo

ignudi in Cafalc, e ne* luoghi più vicini dello

Stato di Milano , riempiendo qucfti di com-
pafllone , e quelli di grandidimo/pauento.

fi Gluetna^o-^ouernaua allora quello Srato Carlo de*

»c dtì Mon- Roffi Parmigiano de* Conti di San Secondo,

milde*aila dT-
i^uale, mandato incontanente oltre al Ta-

fcfa di quello naro ManfrinoCaftiglione GentiluomoMi-
^^^'®'

lancfc. Capitano fperimentato nelle guerre

d*Ongaria e Luogotenéte Generale di quel-

la parte del Monferrato, fpedi ancora di-

uerfi Capitani in altri luoghi , prouueden-

do doue più gli parue necelTario. Econtut-

tociò , vedendo il nemico gagliardo in ca-

ra,c perciò antiponcndo il danno prefen-

le al pericolo , e allafofpertione del futuro,

rifolfe 5 benché indarno , ricorrer per aiuto

al Gouernatore di Milano. E dcfideroro di

loccorrcr la piazzadiTrino tentò parimen-

te di roandàrùidumila fanti, i quali òcculta-

mente,edinott«,innanzi che fi rendc(Ie,pro-

curaflero d'entraruij però nclpaflar di certe

acque (come che fufiero gente collettitia , e

inefperta^ fentcndo rparareTartiglictie di ma-

niera sbigottirono, checornandofene vergo-

gnofamcnte indietro, hfciaronoinpodeftà

del nemico la poluerc , e le munitioni in foc-

corfo di quella piazza condotte.Ma in tanta»

ccosiftibitapetiurbatione dicofe, non fu di

piccolo momencola venuta di Franciàimpto-

uifa di Cariò Gonzaga Duca di Niuersvil qua-

le andando da que* rcnjpi per altre occafioni

a Roma
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aRoma,giunro con due galee aSauonaiCin-

refo qiiiui lo (ìcfìTo giorno la mofTì del Duca,

la prèfa d'Alba , e gl'aifalti dati all'alcrc piaz-

ze, tralafciaco il tuo viaggio andò inconta-

nente a Cafalc-, douc,arriuato,non (1 potreb-

be efpiimeie con quant' allegrezza, econfo-

lacione folTc da ogn'etàj e condicionedi per-

fone ticeiiuto.Era Lodouico padre di lui na-

to da FedcrigD Gonziga,e da Margherita Pa-

Icoioga 5 ma elTendogli per ragion della Pri-

mcgenituianeìlaruccefllonedegli ftati ante-

pollo Guglielmo ffatel maggiore j
perciò an-

dato in Francia , e haucndo a que* Re lunga-

mente feruito, hebbe per moglie la figliuola

delDuca di Niuersvno de'Pari di Francia, la y^j "giùgne

quale hercditando con quello , e altri (lati la ifr.prouifo ai-

dignità del Pali del Regno , la tramellè poi Monferrato/

con gì' illedì nfl prefente Carlo j il quale

ricco per tante facctilloni , e per tante pa-

rentele, ctiroli honoieuoli, viencomevno
de principali Signori di quel Regno riputa-

to. Si rallegc-irono per tanto>e infinJtamcnte.

della fua venata qae' popoli ;, e quegl' Vficia-

li>vcggendo loro cdete venuto in (occotTo vn
Signote riguardeuole per le Tue qualicà, per

l'opinione conccputa del fuo vàlore,e per la

molta confidenza , che a lui acquiftauail

grand* interclTe con quello ftato, e col loro

Signore ^ ma fopra tutto per 1 affetto ftraor-

dinario, che ad impiegar la vitainferuigio

di tutti dimoftrauai tanto piii,quanto chcat
fìcuraua ancora granimi d'ogn'vno , col ccr-

tiffimo foccorfo, che toftodi Francia conpa*
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Buca di Man fole efficaciffimc piomettcua. Ma il Duca*^

ucde»lladifc.rcrdinando, vdita linalpcttatanuoua della
^*' prcfa delle fue Terree poccndopocoin tanta

ftrettezza dì [cmpo con gl'effetti prouue-

demi, applicò ranimoachiederaiutiagl'ami-

ci , eaiicorrerairautoritàjealfauoredc'più

gran P incipi Chiiftiani , e paiticolarmcn-

-

te ai Rfgnu della Francia 5 dal quale e penif-

petto della Reina, e di quella natione> alla

quale tanto fauoieuoles'etadimoftratcha-

ueua altretranca occafione di Iperare d'cflcr

foccotTo, quanto pareua, che poteffe de gl'a-

^^;;^\f^^^^";iutidcllaSpagnadiffidare. Maellendoghap-
in protctcionc punto in quelli llcliì frangenti (optauuenu-

gnlf^'^^^^*'
^^ ^' Spagna le lettere della proiertione tan-

to lungamente chrefte , edeliderarej tutto-

ché gl'impiotiid mouimenti del Duca , e il

procedere de' Miniftri Spagnuoli gliele fa-

ceircrororpctte,adognimodo conlideiando,

quanto lontani, difficdijC per vari ri(perriir •

certi efl'erpoteircfogranui Fancefi; procurò

ancora con lettere, e n:;clTaggieii inuiari a Mi-

lano difporre quel Gouernaiore,perche,con-

V forme alle ofFerre già fatte, foccorrefle all'ima

^^^^'^^^f^f, ^^l
mìnime ^snco\odiqut\\o(k2Lto. E, accio-

Daca di Man- chc non meno con le ragioni , che coll'armi,

qucUi sau"JiT. e col fauote de* Principi amici fé ftelTo di-

fendeife , pubbhcò ancor cffo vn manifc-

fto in rifpofta di quello del Duca j nel qua-

le doleuafi tra l'altre cofe, che mentre nella

cafa, e negliflatidiluiiìritrouauailfuo Am-
bafciatore,andatoui per trattar feco nuoui le-

gami dì parentela -, cgh quafifoctolapubbli-

ca
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ca fede contro la legge Diuina , e contro h ra-

gion delh gentÌ5accumpagnato da fiioi ribel-

li all'improuifa , e di nocce tempo ThauelTc

nello ftato afTalito j e forprcfe le piazze più

principal{,v'haLic(Iecommeiro rapine, iacchi,

e crudclca d'ogni forte contro quaUiuoglia

qualitadipeitone, e non perdonando ali ho»

neftà dcllevcjgtsìi, nonagrornamenrificri,

eal culto ciuuìo dedicati, haueflc ancora

nella vita de' poueri Sacerdoti incrudelito.

Ripigliando pofciale pratiche col Principe

Vittorio nella partita da Mantoua paflatc,

moftraua, fé effere afratto ibioko dall'oblio

gatione delia parola data, ne perciò potec

cder di mancameco alcuno imputato E col-

rautoiicl della fenienza dell'imperadore

Carlo V, ribattendo le ragioni dal Duca di

Sauoia fopra il Monferraco preteie , (bggiu-

gneua efferlì, nondimeno fenduto ptoatif^

limo a fare amich'uolmente quel, (helara-

gioneciuilrnentchaueire per mezzodì Giu-

dici competenti, o d'arbitri confidenti det-

tato. MaiiDi)caf comc^o2g!ug^eua)con-

tro ogni douere contro gl'inltituti de (uoi

maggiori, i quali per termini ciudi haue-

uan quelts differenze innanzi gl'lmperado-

ri trattate , efferfi coli'arme , di facto, e di

propria autorità la giuftitia ammindhata^
onde non ricufarc, che la Santità dinoftro

Signore le Macfta Ceiarea , e Regie , e tut-

tii Principi della RepublicaChiiftiana fof-

fero contro di fé in fauore delli'auuerfado,

quando per giunte approuafTcro leacuoni di

F i
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quello. Airincontro pregare, e fupplfcarc

con ogni affetto gli (leffi Principi, quandol

vedertero nello Rato così iniquamente alfa-

lito,cbe nella (Iella maniera volelTeromuo-

uerfi in Tao fauote , contro quell'arme, le

quali con tanto Tcandalo, e pcrturbatione

della pace, e quiete comune erano ftate mof-

fe,perpriaarlo dello (lato così legicimamen-

te da fé 3 e fuo i maggiori poiTcduto. Madal-

raltraparteveggcndo il Gouernacore immo-
bile contro tante nouita^ ne hauendo potuto

difporlo con lettere, e ambafciate, deliberò

egli fteffo in pcifona trasfetiifi a Milano,

DucadiMaa Riufcì ancora quefto come, tutti gli altri vfici

Goua a Mila.
^^Ltio^ perche il Gouernatore, benché nelle

inftruttioni generali gli veniflTe ingiunta la

protettione del Moni arratoj ad ognimodo,

fotto pretefto ài non volere fenzaparticolar

ordine della corte, muouendo l'arme contro

il Duca, dar occanorìe dì giufta rottura di

guerra tra lui, e il Re, andaua fcufando la

tardità dei Tao mouimento. E nondimeno

acciocché il Duca di Mantoua non partiflc

fcnz'hauer da liiicos'alcuna ottenuto, con-

fentì che D. Hcrcois Gonza, el Contedi

San Secondo conie loro compagnie d'huo-

mini d'arme dcUoSrarodi Milano andafTero

in difefa dei Monferrato, e che porcile paf-

fare per lo Milanefe tuttala foldatefca, che

vi (arebbe da Mantoua inuìaca. Mandò
inoltre, per metter gelofiaagli itati delDuca,

alcune compagnie di Spagnuoli a* confini del

yerceliefc, mo con crprcittb comandamento,
che
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che quindi non fimuouclTero: e hauendo
ordinato vnaleuata di quattro milaSuizzeri,

deputò ancora Maftri di campo, prima Lo-

douico Gambaloira,e pofciaGironimoRhò
Gentiluomini Milaneli per afìfoldare in Lo-

baidiajduc reggiaenti di tremila fanti l'vno.

Prouuiiioni, le quali per la d»fficolcà deldc-

naro lentamcnteefegaite non erano rimedio

alprefentc male proporcionatp; perche il n5
foccorrcte prontamente, e potentemente il

Monferrato era vn lafciarlo manifcftamcnte

in preda al nemico. OndcilDucaFerdinan- i>«cadi Man^

do tornò da Milano pieno di mala foddis- co ^folsL^to

fartione,edatanta rigidezza argometando <iaMiuno.

poca inclmaiionc verfodi fc della corte di

Spagna, e però quafi difperando degraiuti,

e fauori di lei , non s'aftenne ne anche con

iedimoftrationi cfterne dalpalefarlo. Inuia-

to portanto nel Monfartato il Principe Vin- Princjpe ai

cenzo fuo fratello con cinquecento huomi- ^<antoua in

Il .,1 -li • »-. • Monferrato
ni a cauallo, e mille a piedi , e data in rrancia con gemi.

notitia dello (lato delle cofe preienti, ftaua

con molra efpectarione al foccorfo di quel

Regno inrento.Ma no frattanto rimafe lafua

cau fa de (li tuta d'appoggi, e fauori d'ell'armc

de Principi Italiani. Perciocché e i Vinetia vin-tiani, ei

'I ^ T-N !• T- r 1 j Gran Doca di
ni , e 1 Gran Duca di Tolcana , ponderando, Toicaru in fa-

quanto conueniua l'importanza di quede °^^*^ '^' *<an*

perturbationi,e le confeguenze,che ne pote-

uanofuccederejnon tardarono adich'arard

in fauore del Duca di Mantoua. In aiuto dei

quale('okte che laRepublica deliberò pagar-

gli cerca fommadi danari per mantenimen-

F J
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to della cittadella dì Cafale) Ci diedero anco -

ra ainendue con molta rollecimdinc ametcer

ìnfìemc foldatefca in roccorfodeì Monfer-

rato, per dubbio, che quel di Sauoia,intc-

(ofì col Redi Spagna, rhauefle con e(Io lui

partito , o non intcrofi , coi trauagliare il
,

Duca Ferdinando , venifle a mecterlo in ne-

celluà, quando fivcdefle abbandonato da

gì' amici di gè ttarfì nelle braccia dello ftello

Re , e 5 coli ottenere qualche contracam-

bio inferiore , gli vcnille a cedere quello fla-

to , per non poter in altra maniera priuar-

ne iauuerfario 5 e coti la coudiìionc pre-

fentc d'Italia con tanta matatione di cofe

diaeniflc deteriore. Confsdcratione,la quale

molcihauerebbono filmato, che haucffe do-

uuio non meno ritenete !l Duca diSauoiada

tanta nou!tà , di quel che (pinze quelli Prin-

cipi a (ìmildeiiberatione , poiché più a lui,

che a qualfìuogha altro tornaua fcon^odo,

che il Monferrato vnito, e quafi nelle vifcere

del Piemonte, e alia c'm-à ilcflà di Torino coli

propinquo foiTe dagli Spagouv-^h pofTeduio:

1 quali fabbricando pofcja in luoghi uppoE-

tuni qualche f^^rcczza importante fencfer-

uìnfero come di freno per tenerlo in perpetua

foggetione. Che perciò non era comune-
mente approuatq il coni^glio di lui, la cui

prudenza ognvno defìderaua , che folTe ftata

luperioie in quello tempo fpecialmentealla

cupidità d*appfopriat(ì quello (lato , o al ri-

fcntimentOjcheprofeiTauajdelWniuriarice-

uuta j e che hauellc perciò temporeggiando

coir-
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coircffcmpio dcTuoi maggiori afpctrato altre

opportunità , e altre occalioni , con le quali,

fenza nretter in pericolo il fano , e parifico

flato d'Italia , h.meflTe più comodamente , e

con rifchio ds gl'altri minore o la fua ragio-

ne , o la fortuna fperimentaco. Ma clTendo

nella Francia penetrate le nouelle di qucfti

mouimenti , benché grande commotione vi

cadonaflero, adoenimodo ftando la Reina Reina di Fran-

rrp . , ^ t 1 j cja come fa-

llila m non volere, col muouer learmcdaruo.ifcc ,iDa-

occasione a qualche akeratione del Regno, ^a di Matoua.

hcbbe doppo molte confulre per meglio ri-

uolger(ì a que'mezzi co'qualihaueuapoch'-

anni prima le cofe del Duca di Sauoiacom-
pofte.E perciò rifoKe aiutar co' termini ciuili

gl'affari del nipote, raaflimamentc cherif-

petto a* doppi parentadi fra Tuoi , e figliuoli

del Re di Spagna , dalla conclufione de'quali

s'afpertaua vna ftretca vnione ,e ftabilc amici-

tia , quale per lo paffato mai f- a quelle Coro-
ne s'era fperata j haueua elia giulla occafionc

di confidare , che in quella corre gl'vfici , e

l'autorità fua non riufcirebbe vana. Ma dall*-

ahra parte per maggior riputacione del Re-
gno , e ficurezza delle cofe del nipote °, fpar-

fa voce di volerlo foccorrere coU'arme, fece

ancora qualche preparamenti , ma pia con
le dimoftrationi, che con gì' effetti, i qua-

li, fattifi pofcìa feutire a confini della Sauoia,

diedero qualchegclofia al Duca, e forfè non
fenza frutto rifonò in Italia lafama della ve- Duca di Sa-

nuraloro. Frattanto il Duca di Sauoia, veg- 1^^*^ ^jX^^d^
gcndo i fuoi configli fauoriti da'fucccffi MonfeKato.

F 4



ss LIBRO
molto maggiGfri delle rperànze,temendopO-.T

co l'arme di Franciaiontane, cconfidatp,chc

le Spagnuole da vicino non gli nuocerebbo-

tiOjattefo maffimamentc,chc hanendo man-

dato il Principe Victotio a MdanOjper far in-

tendete ai Gouernatóre , quanto conueniile
,

alia dignità del Tao Re , ch'egli Ci rifentifTe

dell'ingiuiia nella perfona de fooi figliuoli ri-

tenuta, non eia fenzi foddisfatione in Pie-

monte ritornato. Perciò diucnuto più arden-

te rvndi,chel'akro,erpiegate le vele al vento

così profpero della fortuna, iriaggiormcntc

S*auanzaua nella conquida del Monferrato,

infettando non tanto con incendi, e con le

ftragi ! popoli contornaci , i quali ardi/Teio

opporfi al furor dell'arme Tue, quanto con

iftraordinarie conrribadoni taglieggiando

quei 5 i quali fpontaneamente Thaucuanori-

ccuuto intanto , che m breuidìrao tempo (i

fece padrone d' qua(ì turco il Ivionferr.ito fu-

periore; doue i foidati met tendo fottofopra

le cofe fagre , e profane fcnsa alcuna diflin-

none di feifo , o d'età fecero prouare, aquc'

(popoli tutti i mali, e aunerfità, che l'auari-

tia 5 la crudeltà , e libidine militare pofTa*

tio in tanta licentiacagionare. Onde il nome
dello rteilo Duca cominciò a diuenirne affai

tofto non meno odiofo, che formidabile'jCon

quanto egli, per proibire gli fcandali, e gl'in*

conuenienti , e per rimuouere da fc la col-

pa di tanti ccc^tìi , alcuni de'fuoi più info-

lenti fcueramente gaftigafle. E folleuatogid

d*aninio,e pct la feliciùde'fucceili diucnuto

alquanto
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alquanto più altiero, non parendogli perau-

uentiua^ che ad alcuno de'Principi d'Italia

folfe permeffj il contraftarglì in quellmiprc-

fa, benché poco ben fentica da ognuno; ri-

chiamato da VinctiarAaibafciadorfuo, die- onadi sauo-

de con parole rKentite licenza a quel della '\ J^-ìeg^ato

t . 1 rr ^^r •
i

^° Vmiciani.

RepuDDlica, prelio di le relidcnce, come
ad Ambafciadordi Piincipe nemico: dolcn-

dofì non tanto , che quella Repubbh'ca, fi

fofle in fauore dcli'auucriario dichiarata,

quantodelmodc^ poiché alla dichiarationc

non era preceduto alcuno viìcio,o termine

di conu^nicnza vcrfb di fc, come con Princi-

pe amico parcua honcftojche prima della di-

chiarationc la Repubblica vfaffe. E haiiédo

nel tempo medcumo intefo, che Innocenzo

de' Maàìmi Vcfccuo di Bertinoro,e Vicele-

gaco di Ferrara mandatogli dal Pontefice

per le prefcnti occorenze con titolo di Nun-
tio Straordinario haueua fatto in Milano Ducadii«3uo-

qualche vfìci con quel Gouernatore in fauo- ^*
, ^"^^S^f

«

re del Duca Feidmanoo-, perciò valendoli dd pontifica

dello fdcgno conceputone, quafidipretefto

per non dar orecchi a' partiti, e confeguente-

mente per non raffreddare con le pratiche

della pace il «alor dell'arme, s'aftenne per

qualche giorni da! (entirlo. Ma dall' altra p^jncipe di

parte non potendo honeftamente sfuggire Caftigiione in

rincontro di Francefco Got'z^.ga Principe "^^^J^t^neu'.

di Caftiglione venuto in nome deirimpera- ca di sauoia.

dorè in Piemonte , quantunque per hauer
vgualmenre fofpettala perfonadi chi man-
dauajC di chi era mandato, e per abborit an-
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coral*occa(ìónc>per la qual_e era vcniifo mal

voientieri fi riduceiìea trattar feco, adogni-

modoiifoluè pure di dargli vdienza in Moti-

calieri. Haucua il Principe ordine da Ccfarc

di minacciarlo etiandio del bando Imperia-
' le, quando rcfticaire incontanente ie piazze -

occupate, non de lì (ledè dall' offendere coli'

-

arme il Monferrato feudo del Sagro Impero.

Ma si Principe > non parendogli tempo dae-

falperare l'animo del Duca, nifrigata l'an^ba-

fcìata, e conuertite le minacele in cforiationi

il confortò a volere per termini ciuili , e non

dell'arme profeginre le ine ragioni.Grane era

al Duca interrompere a fé fteiib cefi bel cor-

fo di fortuna , e ritirarli , quando fi vedcua

deua qaa(ì in poiredione della vittoria. Pen-

sò pertanto di pigliate dal preferite intoppo

opportunitàdigiullificarela fua caufa, e len-

za punto ritenere i fuoi progreffi proponer

pattiti raii 5 i quali prefupponcndo , che non
farebbon d'airauuerfario accettati, il met-

icfièro in neceflitadi dichiarare più apcrta-

rnenre la dilììdenza , clVhaueua del Re ài

Spagna; e in quefto modo veniffe a procac-

ciare a fé {lelFo più giandc il fauore di qucl-

Ripofta del la Corona. Rifpofe adunque, che era pronto
Ducaai pnn-^ jg(j|^gj.g dallimprcfa , € rimettendo oeni
ape di Caiti- >. , ,v , J^ - iT^ 1 /'

ghone. lua d rtcrenza in Ceiarce nei Re , depolitare

ancora nelle mani degriftcffiie terre del Mó-
ferrato:il che non era altro , che metter le af-

foluramenre nelle mani del Re,c de' (uoi Mi-

niftri,i quali allora al Duca Ferdinando per

le già detcc cagioni fofpetti, faceua ancora

fofpenf-
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forpettiffimi la tanta confidenza, che di loro

profefTaua rauncrfario : perche Cefare , non
iiauendo arme in Italia , non haarebbc final-

mente feruito nel depofito per altro, che pcc

ombra. E nondimeno al Principe di, Cafti-

glioncjil quale, non come il Duca, diffidaua

della corte di Spagna, non difpiacquc la pro-

pella attefo maffimamente lo flato delle co-

te prefenti-.Onde pariiper Mantoua con pre-

fupoilo cerco d*indurui quel Duca. Ma nel

iiouò alicniffimo , o fia per li già dettirifpec-

tijofiache Ccfaie per lettere i'hauefle con-

fortato a non ammetter partito alcuno dì

mezzo, rcijzaefler prima reintegrato nel pof-

fcffo d'ogni cofa : o veramente perche , vcg-

ggido i Vininanj,e'l G' an Duca in Tuo fauo-

ie,e cominciandofi ancora a fentire la buo-

na dirpoiìrionc del Regno di Francia vetfo

di {e,fifoirono alquanto le Tue fperanze fol-

ieuate. Fra quefto mentre Monclauo erafi

refo al Conte Guido, il quale fiicceduto nel-

rimprefaa quel di Verrua,l'haueua (Iretta-

mcnte battuto coU'arriglierCjCcon gliafialti

concinui trauagliatoj in tanto,che quei di de-

tto vcggendod già fpogliati delladifcfia pat-
^

tcggiarono da principio la dedittione , fé fra

tre giorni non venifTerofoccorfi. Ehauendo
indarno il Gouernatore di Cafale domadato
a quel di Milano foli mille fanti per metterai

dentro, farebbe fenza dubbio caduto al t©r-
cartello di

mineprehiToin mano del Duca,fe'l Caua- Mócaiuo foc-

glcr Ottauio Valpcrga de'Conti di Riuara. ^''J^lJ;^ ^^I

yiccndo da Pontcftuta con cinquecento de* «aia.
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CùoiyZ paflàto fra' nemici parte marchiando,

e parre combattendo, non G fujfie faluoncl

cartello condotto: e quindi lafciatoni foccot-

fodigcnti, e di munirioni la fcgìiente notte

vfcendo, e coliiileiTo valore paflando fra*

nemici con poco danno, de' (uoi, e maggiore

de grauuerfari lì ritornò donde era il giorno

innalzi partito. Differfc per pochi giorni

qiieftofoccorrojmanon impedì ladeditionc^

perche il Co'hte Guiw-lo con vna continua

cafterio di trinchea chiufe tutti gli aditi al Caftello, e,

KadT*''''
^^ canate alcune minefottoi bellouerdi, e bat-

tuti i parapetti delie muraglie, ridufTe in

fomma difperationei difenfotiri quali non
potendo pia (lare fopra il murO;, e vcggcndofi

priui della comodità d'ellerefouuenuti final-

mente perdubiode^e mine s arrefero quin-

dici giorni dopo il Principio dciropugnatio-

ne. Occupato Moncaluo^non rimaneua

più lungo alcuno nel Monferrato fuperiore

chea! Duca dì Mantoua, obbediife eccetto

PoDjcfiura Cafale>e Pontefl:ura,e quanto il prefidiodi
tentata (hi r» . i t • . i r i xt
Duca di Ss. qneftì due luoghi poteua ditenderc. Non
uoia. cr^^ Ponteftiira luogo per fé (leflb forte, ma

recando fui Pò. vicino, e mok'opportuno

per l'imprefa di Cafale eraperò (lato dal Prin-

cipio di quefci moti alquanto fortificato, e di

ragioneuoleprcfidio fornitoial quale prcfi-

dio ì\ Duca,forfe con intentione d'auanzarfi

verfo Cafale, mandò pena la vita ad intimare,

che fra breue termine venifTealladeditione.

««n faanr^^a' ^^'^ allora il Principe Vincenzo in Cafale co*

Tiimcncfot fuoi Mancuani,e V craìlDucadiNìuersi ma
oper
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o per dubbio di non lafciar sfornita la citta,© " P^5 4>£<:or-

diffidando delia vinùdc'fuoi^re andando co ^ìMouczIuo,

cfll in foccorfo di Pontcdura hatielTero in-

contrato nelle gemi del Duca feroci gii per

.tanta felicita de' fuccefìi, nonelelTero di an-

darui in aiuto, com'era neceiTario, parendo
loro pili importante afficurar Cafaie capo di

tutto io ftato, e non auuenturar quelle genti,

ch'erano il ncruo principale delle forzc,chc'i

Duca di Mantoua per fé IlefTo poteuain qiìc

tempi racotre. Ma dall'altra parte, edendo
troppo graue b perdita , che non foccorren*

do l^ontefrura fi farebbe, ottennero dal Go- .(^''"l^f
'''

ucrnatordi Milano, chem elio entrallero al ^zndz gznti

cune compagnie di Spagnuoli colle infegne'"*^*""^*^**

del Re, per riuetenza delle quali il Ouca
$ aftenne dalboppugnatione. E parendogli,

che il tentar Cafalc toiTe imprefa molto g^-a^

ue,e maggior delle fue forzc,e apparati^maf-

fiiiìamente perche , hauendo diilribuito la

maggior parte delle fue genti nelle guetnig-
gJoni delle terre occupate, erano hormai ri-

dotte a pochiffim-a quantiu : p€rciò, mutato
confìglio , fi riiiolfe nel Monferrato inferio-

re , doue il Contado interno d'Acqui intatto

ancora dall'arme fue fi confcruaua. Non era-

no in qaefta patte altro che due luoghi , i

quali poteflcro contrattargli rinterodorsat-

nio de (Fa 5 Nizza, e San Damiano, perche la

citta d'Acqu i per la debolezza non era habii-

fc a far lunga rcfiftcnza , c*i caftelio di Poti-

ajone fituato verfo*l mare fèruiua più per

guardia del paffo , che per difefa del pacfe.
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Ma San Damiano, benché piazza forte per

lo (no, e munita d'arc^gliera , e di piefìdio

ftiaordinarioj contucrociò percdeie itaccata
^

dal Monferrato, e circondata dal rerruorio 1

del Piemonte, non era per Te ftelFa rufficien-

- te ad impedirgli iprogreffi dell' iniprefa.Che j

perciò il Duca concento con pochrfoldati, e

alcuni pezzi d'infeftarla, non dubitaua , che,

occupato il rimanente di quella parte, non
Nizza' oppu douefTe cadergliin manrj onde con tutto lo

càdrsauoia? fotzo (ì tiuolic alla Oppugnar ion di Nizza,

come queila,che collocata alU frontiera dc'-

fuoi ftati impediuagliil poter impadronird

del contado d'Acqui , e di tutto il paefe vici-

Defcruìone di no. E quella terra aflai grande , fìtuata in

piano,abbondante di vettouaglie , e di mol-

to preGdio capace j la cui figura fembra vna

tronca piramide , per li lati della quale fcor-

rcndo quinci la Nizza picciolidìmo riuo ,e

quindi il Belbo fiume alquanto maggiore, .

le feruono di profondo foftb , e più innanzi^

mefcolare Tacque» fornifcona la piramide

dalla medefima terra imperfettamente for-

mata. Ha il muro molto vecchio, debole, e

come per lo piti quei di ftruttura antica , fen-

za fianchi, o bellouardi-, eccetto in quanto

nella punta, che mira vers* Alexandria , v'ha

vncaftcllo con alcune torri , ma dal tempo
quafi rouinate. La bafe,che riguarda il Pie-

montcmolto fi diftcndeje tuttoché non hab-

v^ bia ripari,ne fianchi, refta però da largo , e af* 1

fai profondo follo munita. S*erano quiui,

com'in luogo di fronticraj e per la fua capaci-'*

tà>c
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à,c fiairezza molt'opportnno;riciotte le mi-

gliori militie con molti Capitanile psrfone di ^''^''•a fordfi-

:ontodeipaelecirconuicino, chenon com- ferin cafti-

putati i borghefi in numero di damila fantine §^^0"^.

iugefìco caiialli, vbbidiuanoalLuogotenen- y

:e Cadiglione. Il quale/oidlicatamluogiù

opportuni la piazza, e con terrappieniin-

^rofTiti i muri,purgati ifoflì,e riparate le tor-

•i,rhaucua con moli'induftria refa habileal-

la difefa. Erano ancora nella ftefla piazza en-

trari Anroniotto,e Carlo fratelli dalla Roae-
re CommelTari Tvno delle militie, el'alrro

delle munitioni dello ftato^oltre a molti altri

Capitanile Viìtiali tutti di qualirà,e di buona
difpofitione verfo'l Principe- Fu a quell'im *^°"^= ,?"'^.

r J '1 >--" 1
capo delle geu

prela deputato dal Duca lì Conte Guido , il fouo Nizza,

quale appropinquatoli a Nizza con dumila
fanti, quartfccenrocaualli,e tre pezzi d'arti-

glieria , ributtò incontanente cinquecento
fanci 5 e dugento caualli , che vfcitigli incon-
tro , ne hauendo potuto foilenere l'afpcrro

del nemico , non meno vilmjentc.che difor-

dinaramcnte appena vedutolo fi ritirarono

dentro la terra. Pc^ilochcrimafo il Conte pa-

drone libero della campagna, alloggiò tra'l

conuento de'Capuccini,e'lmuro della ftefla

piazza, che riguarda il Piemonte j e benché,
altre genti, e artiglierie afpettafle

j
pur non-

dimeno tentati in vano granimi di quei di

dentro,cominciò a batterlo , e facendo vfcic

varie troppe d archibuggieri a cauallo fi sfor-

zò di prohibirea'difenlori lo ftarc su'! muro,
e fafFaciaruifi , acciò n©n l'impediflero pren-
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àti quiuii alloggiamento. Ma per la piccio-

lezza dell* artiglieria, e per la fortezza della

muraglia co' terrappieniingroiTata , riufciua

cosi vana la baueàa, coa^' iniitdelaicara-

miiccia per lo numero de'difenfori, i quali

dallo fted^^mtiro, e da luoghi più eminenti

con fpefla grandine di moìUiettiribiutaaa-

lio i cauall? deincntico. Il che tanto più facil-

mente loro fucccdcua , quantoche correndo

allora i tcnìpi molto pioaofi ^ claftagione

dirotta , non folo malageuolmente pote-

uano gli oppugnarori (tare in campagna,

ma ne combattere, o f=ir gli approccili, e trin-

cee neceflaric. Percioccliejoltre che non era

podìbile a* foldati del Duca tenerle micchie

accefe, nclapclaerealciutta, nonfito(lo(i

caiiaua vn follo iti quel terreno di faa natura

humidojchefubito dall'acque (orgenti,epio-

uanc era riempiuto , e la terra fatta ìubuica , e

fangofa non reggeua ne alle piante de gl'-

huornini , ne alle zampe de'caualli. Alle

quali difficolta haiicndo il Conce Guido in-

darno per molti giorni concra(la!:o5C perfeue-

rando pur tuttauia le pioggiegrandifiìme, in-

cominciarono molti de' fuoi ad eiforrarloj,

che mandaile la caualleriaad occupare qual-

che luogo vicino, e che ritirata la fanteria a

San MirzanOjC Caneili rcrre amiche,** vicine,

afpettaffc quiui, che sfogata lamalannpref-

fìone, il tempo a (crenità maggiore (1 rida-

cflle ', acciò , giugncndo pofoa l'ordinata

prouuiiione di genti j edimun'^ioniconTar-

dglicrja più graffa dall' acqua allora trattc-

nuta?'



SE e VND O. 97

tiuta , fi potcfTe ripigliare Timpr^fa con appa-

recchio, e comaiodità maggiore. Ma dat

Conce, che faceua minor ftiraade*trauagli',

e de'dilaggi della faa genre,che dtlla perditi

della reputarione , non era quedo coniglio

approuato. Oode,uroluto di perfiftere cen-

tra tutre le d:fficolta neirimptefa cominciaca,

con aflidaa batteria pcrcuoceua le torri, eie

cafe più eminenti per cacciarne i diEtnfori,

acciocché quindi non veniilcio i Tuoi , (ì

come pur veniuano, faciìmenre offefi. Do-
po non rnoln giorni, elTendogli pur qualche

numero di ioidatifopraiiuenuto , elepiog-

gie alquanto diminuite , fece pafTar alcune

troppe di c:\uall! oltre alla Nizza , perche oc-

cupaflcio cerco ccnucnio , dal quale (ìpotC-

ua comodamente impedire la ftrada aToccor-

fi, i quali daUlucifa terra del Monferrato fi

vociferarla, che douefTero a quei di dentro in-

uiarfi. Mail Caftiglione, e gl'altri Capitani,

i quali s'erano concinuamcr^te dimoflratì

prontiflìmiatattiirrauagU, e pericolijhauu-

ta notitia dellhora precifa delia venuta^

de* foccorfi , fecero da diuerfe (Irade vfcire'

alcune compagPxie, le quali, atracata da varie

parti lazutfa col nemico , tatìto lo trarrenne-

ro a bada,che fa fra quel mentre il fcccorfo

di vettounglie , e munitioninella piazza in-

trodotto. È deliberando pofciail Coiiiè, le Nizza vìen

cui genti tuttauià andàuano ing^rofTando,
ycao'uaelie/'

oppugnare l'oppofìa parte della terra, man-
dò a riconofcer quél luogo da alquari caóaN

li. Di ciò auni^dutòfili Càfttghorie, beédifir

G
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{pianati gl'alberi all'iiitorno mcttcilein vari

pailì opporiuni foldati per tenerne il nemico
ionfanoj tuttauia nou potè impedirlo, che

quiui ancora, non s'impadronifTe della cam-
pagna; attcio che 1 Tuoi , appena veduto il

nemico , abBandonati con la medefima viltà

i pofti loto, Il ritr^idero denrio il muto-, onde
forniti quiu'gi'aigini, e le barricate, s'atien-

deua contiìi'jamente alle rcaramuccic. Ne
fi^ttanto dalla parte di (otto s'era mancato

dilauorarc intorno a'Tciìl per gl'approcchi,

e di battere continuamente il muro, e gl'edi-

fi; ij interiori o con Tartiglieria maggiore,

che eia finalmente in campo foprauenura:

con la quale fu rouuinacoil monaftero del-

le monache : e cadendo ne^foflì la rouina

delle muta, e de grcdifici congiunti, e a pe-

ricolo, che quei GÌ fuori, feruendofi deirec-

cafioncjvcnillero airadaho ifenon haueflTe

riparato a tutti idanni l'ardire, e hi prontezza

de'difcnibri 5Ì quali vfcendo re'follì in fac-

cia del nemico gomalmentc gì pugauanov

e rafettando i danni di mano in n;ano dal ne-

mico riccuuti ftauano con buoniflimo or*

dine fopra'l muro , tenendone il nemico

lontano. Pcrloche fece il Conte tirare vn ca-

none fcpra certo crlle vicino, dal quale ftrif-

ciando con le palle rutto quel tratto di mu-
raglia impediua a' loldati lo ftarui fopra; e

dall'altra parte con tre canoni percuotendo-

la procuiaua ageuolar a fuoi la comodità

d*vn afTalcoie ciòfcrfe farebbe fucceduto, (e

il CaAiglioiie con l'alzare d'alcuni ripeti

contro
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contro la batteria della collina, non haueflc

a'fuoi la difcfa del muro afficnrata. E per

tanto, quantunque il nemico fode già. vicino

a sboccare nel fo[[o la trincea con molta

foliccitudine huorsta, e già apparecchiare le

(cale penfafl'e dar vn'allalro ,adogniniodo

fpauentato dalla larghezza del follo, e dai

numerc, e virtù di quei, che ftauano -alia .^

difcfa, non osò inai divenirne akimcnco.

Mentre Nizza in quella guifa era non meno Dura di sauo-

gagl'ardamenccdal Conce Guido trauaglia-^'^^'^^i^*«

tajchc dal Caftiglione viiiimente difcfa; il

Duca partitoda Torino venne a Chirafco,

e quindi dato prima Tordine ncceflario per

metter inlìcme nuoaa gente, e inaiarla al

campo a Nizza , le ne venne m Alba affine di

ftrigncre conia wicini'd della fua perlona, e

dar maggior autorità, e calore ali'imprefa.

D'alrra parte il Principe Vincenzo, e il Duca
principe di

di Niuers venuti in Acqui (ì sfoizauano di Mantoua , e

far giunta dt f )idad , con pcnGero di foccor- ij'JjV/met^o-

rere quella piazza-, e liberarla dal gran peri- no aL'ordinc

colo, nel quale (bprauuenendo ogni giorno ^"2^^"°""

nuoae generai Conte: Guido, s'andauatidu-

cendo. E nondimeno, per cfFcrquad tutto

il Monferrato fuperiore ridotto in poteftà

del Duca di Sauoia, poteuan daquellaparte

poco numero di foidati fperarc j e le militie

del Contado d'Acqui,e del paefe vicino era-

no C come s'è detto) in gran parte dentro di

Nizza rinchiufc ; fé queltc , ch'erano il fiore,-

non poteuano in campagna foftener l'afpct-

10 dei nemico \ che fondamento poteuano'

Gì.
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fare nelle reliquie liniafe di fuori, ch'erano

fenza dubbio iaftce; quando m adìmamen

-

te, conV era nece Ilario , l'haucdero al cofpet-

to delie trincee,e deirariiglierie dei nemico

Ftancf a glun Condotte. Eisno apunto da que' giorni per
tiaiNiucriin vìa dì mare giunti da quatrocento Francefi,
Monferrato,

cf.aeflimold GentiiiTomini , e perfone di

conto, amici» e aderenti dei Niuers, i quali,

per fauorirlo , al primiero auuifo di quefti

rumori partiti di Francia, e conditiu ne' mari

di Genouafopra picciole barelle , alle quali

.le galee del Regno haueuano fatto fpalla,

più toftoa vfo di viand.mti , clie di foldaci,

erano venuti a ritrouarlo.Perche la Repub-
blica di Genoua,benchepei confeiuarii neu-

trale, hauciTe gafiil principio di qucdimo-
uimenti dirnoitrato non inclinare , a conce-

dere il pafTaggio a damila Tofcani deftinati

dal Gran Duca in faffidiodi Mantoua ; ad

ogni modo premendole afTaiiChc il Monfer-

rato mutadone di Signore non faccflè, chiù-

Repubblica di deua gl'occhi a chmnoue piiuatamcntein fa-

^'f?arg*^>ore dell'iftclTo per il Tuo tenitorio paffaile.

per iufuo Ha- Ma come queda gente moda di Francia in

Moafe'tta^o^^
molfa fretta non foife molto in ainefc , non
rJijfciua di quel profìtto, chela conditione

del ten ipirichiedeua;eccetto in quanto diede

qualche ripucatione alle coie del Monferra-

co,e facendo airi laha reftmionio dell'ardore,

e prontezza dì quella nationc veifoilDucà

di Mantua, acquiftaua fede alia fama de-
grandi apparati di quel Regno per MtaUa

pubblicata. £ nondimeno per la nccelTaria di

latine
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lationc , che i foccorfi Franccd richiedeuano,

riufccndo la fpcranza loro fcarfa per liberai:

Nizza, della quale poco hormai più fi fpera-

ua5noneradabb]05che'lDiicadi Sauoia,ot-

tenuia lanon fofTediuenuto Signore di tutta

quella parte del Monferrato: onde eccetto

Cafale5e Ponreftura , che ancora per Mantua
Ci tencuanojpocoalcro mancaiia,che nonfof-

feall'vbbidierza dì Sauoia ridotto.Ed efifcn- Mormoratlo-

do per conffi-^uenza granimi di tutti ingonfi- "' '^^^''^
j!

braci da paure , e loipetioni riluonauano per Milano.

le bocche di ciafcunomormorationi grauif-

flme contro il Gouernatore di Milano j che

così lungamente diflìmulafTevna tanta vio-

lenza,che così poco conto tcneffe della ripu-

tatione del Re,artcfolaprotertione del Mon-
ferrato , della faa , attefo la iicurezza facia al

Duca di Mancaa prima, chequeldiSauoiafi

muoucffe.Egli era la pietra delio fcadaloripu-

caro,egli l'origine,? il mororcegliilprinctpat

fautore d'imprefa così odiofa,e violentaiper-

chc come alrrimentc al Duca haurebbe dato

l'animo di tentare gli flati inprotettionedt

tanto Re riceuuri? come di fprczzare la Mae-
fta della Corona, e le forze così vicine,e po-
tenti dcUoSrato diMilano ? Quindi ancora

palTandofi più innanzi , fi morrnoraua dello

ftelToRe, edellanationSpagnuola, quafia-

percamentc col Duca di Sauoia hauellcro

contro quel di Mantouacofpiraro in tempo
appunto , quando vedeuano la Francia per la

minor età del fuo Re poco habile ad opporci

a* difcgni,e defiderij loro. Onde frcmaua TI-

G 3
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talia^eveggendofconcertatararmoniaclclU

iua concordia , Jifoidinati gì' indiomentf

della ficurezza comune , e della pubblica

quiete jiuitaiorpefa per l'importariza di tan-

ta inclinadonc , cominciaua già a bollire di

fdegni, e a diffidare dclP^e, cdcllanation

Spagnuola , come di quella , la quale con la

congiuntione del Duca non hauelle il Mon-
ferrato per.iermine dell'ambitionc, e della

cupidigia del dominare. E, come i priuati co*

libelli, e pafquini affidi in luoghi pubblici,

eciandio della Città di Milano non s'aftenef-

fero dalle punture ,emaledicenze icosìi Po-

tentati d'Italia cominciandoa vacillare nell*-

amicitia,e inclinationeverfo quella Goronn-^

liuolgeuano i penficri a'nuoui rimedi , per

prouuederc a que' pericoìi.a'quaìi pareua lorp

la Scurezza delle cofc comuni per tanta noui-

ordinU;spa tà,ealteraticne (ottopoda. Ma in tanta flut-

liMantua. tuatione Q animi, e d accidenti loprauuenero

ordini di Spagna^! quali con fommaletitiari-

feuuti dimoiirarono la vanità delle mormo-
rationi , e delle (miìlre opinioni , che s'erano

hauute di quel Rc,e di quella natione. Era,e

per d'Italia,e per di Francia peruenuta in quel-

la corte la notitia di cofi grani mouimentijc

quantunque molte confiderationi nella con-

fiikajC deliberationi loro cadeflerojpure pre-

ualcndo nel Re,e in quel Configlio la giuftir

eia, e i*honefta della caufa a tutti gl'altri rif-

pettijC preualendo ancora la quiete d'Italia,

e il non permettere , che Ptnicipe alctino di

lei con roppieilìonc deiraltro diucniflc mag-
giore
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giore(fond^mcnti pciocipali,sù' quali hauen-

do Tempre prudentemente le cote di quefta

proiiincia, bilanciato, v'haueaanancoiale

loro maggiormente afTiciuate-, ) fa perciò

con prontezza ftraordinana di quella corte

deliberato fecondo , rinftanzi grande del

Pontefice, e de'Principiltaliani, efecondo il

dcfidcrio della Rena di Francia, che il Duca
di Mancua inconcanenie fode uelÌ*mtero

pofTefFo del Monferrato reftituito. In con- prin-fpe di

formita della qiul delibecatione fenrendofi^^^o» ean-

ancora giunto mD.irceilonauFnnc.peVit-gn.fi trac-.e

torio mandato dal padre per tirar il Ke , e"^?^"^ orduic

^ acorteinrauoreoeliafuacau(a-,gl min- ictr^,

contanenteordinarojche li fermailein Mon«
ferrar lu go poco oltre Barcellona; doae
fenz' (T. r ammelTo al cofpetto R.'g olìtrat--

tenelfe, mfinatcanto, che dal Daca padre dì

lui folf- il tutto jnrcramente, teflirairo. Art-

rione, ehe come fu di molta fod iisfattio «e

arutti gljtiliani, così ancora dirioftrò loto,

quanto il Re , e quella corte folTrro ftati d«
quefti mouimenti alieni; e pei lo contrario

fu al Duca d'infinito diigufto, e amaritudine

cagione; parendogli parauueniura, che quel

Re non contento d'inclinare con la fentenz,a

in fauore dell'auuetfario
5
per l'ambitionc

ancora d'acquiftarfi nome di retto , e incor-

rotto Principe non curaffe la manifcfta dc-

preffiuncdilui,ctiandio nel proprio figliuo-

lo, nella perfonadel quale haueua come col-

locatorcftremo della fua fpcranzi, edictòa

chciiKjucftaoccafione da quella corte prò-»

G 4
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metter fi poteflTej e per rifpetto del quale am-

Jbiua, chel mondo conofcefTe hauer egli

predo'} Re , non volgare prerogatiua di faao-

^Touifìoni del re fopra gl'altri Ptincipi Italiani. Venuti
Gouetnatotc alorciini i[ Goucrnatofc fi nrioftrò pronto
per u 1 ora ^,,, r r,~ i ì

» r • J
t^oncdei Mó S" elcgutiont j ma ciicndo le prouuiiioni da
ferrato. Jy^ Ordinate nìolto Icntamerire procedute,

ne efiendo ancora venuti gli Suizzeri, ne

conipmtJ i regimenri dei Rhò, e delGamha-
loita,edeflendo Nizz idi giorno, e di notte

rigidamente combattuta, cominciaua hoc-

mai a vacillatele a dar poca Tperanza di più

longamente foftenerfi. Fiì per tanto necefia-

rio, per foccorrer la valerfi di prefente di

quafi tutto il prefidio ordinario dello Stato

diMlano. Dunque (otto il comendamcn-
todi D.Antonio di Lcua, Principe d'Afcoli,

yno de' Grandi della Spagna ,,
il quale, ritro-

iiandofi in que* tempi nello Stato di Milano,

fra dal Re (lato m qucfta occaiìone elettp

j^aftrodi Campo Gcneralcj furono inuiati

a quella volta fei compagnie di caualli leg-

gieri, capo delle quali era D.Sanchio Salina

Luogotenente della cauallaria dello Stato,

tre mila fanti Spagnuoli fotro i Madri di

Campo Luigi di Cordona, e Gio. Brauod*
Laguna, e alcuni pochi Italiani raccolti c}^

Lodouico Gambaioita^che in tutto non arc-

uano a quattro mila fanti , e fecento cau^lH:

i quali vnitifi all'Incifà terra del Monferrato

col Principe Vincenzo,€ col Duc^ di Niucrf,

che haueuano fcco fecento ^ItricaualJijC da

gi^tnila fantine ,tr.ac(|l i Fr^ncefi j s'inuiaronp

vnita-
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ignitamente verfo NiZza. Mail Duca vcg- Ducadfstuo.

gendo oftaie a laoi dilegni da vna parte il sitcte dai im-

comandamento di Cefaie, e dall'altra Tai-me P"^**

del R.C , e veggendo ancora Mralia contro di

le commofra,e 1 Franccli giauemente irritatij

e perciò , conofcendo , non efTcrgli po(5bdc

refiilicre a tanti Potentati contro ài fé con-

giuntilo fauorc di quel Pi:ir.cipe,ilqualeha-

ueuaperauuentuta rpcraio ai primiero vrto

opprimere , e indubitatamente foprafFare,

conuerrita la ne ceflìca in virtù, rifoluecte ce-

dere alle conditioni del tempo , e confentirc

fpótaneamente alla volontà del R.e,airarme,

e forze del quale , il non hauer per Taddietro

ancora connaftato, nongl'haueua ne anche

dato animo d'opporfì, ne imparato diuentar

contumace : Per loche tentata,

e

£o>(€ non in

yano qualche dilacione al foccorfodi Niz-

za , più per conseguir Thonore d'hauetla oc-

cupata , chepertìnediretenerlì ; finalmente

veggendoui il Principe d'Afcoli vicino, e il

Caitiglione coftante nella difefa; mandò il

Conte di Verruain Campo con ordine al

Conte Guido, che quindi con le fue genti

floggiafle ; datane però prima notitia allo

ftello Principe ^accioche , parendo di fare il

tutto fpontaneamente , e non per altro , che

per la moka rìuerenza , e ofTeruanza, che

vetfo il Re profelTaua, foffe la fua delibcra-

tionenon a neceffita alcuna attribuita, m^
quafiatritione di gratiariceuqta. Cofi dun- Libcrationcdì

que accoftandofi vnitamcnte a Nizza le gen-
^*"**

ti del Recedei Du€a4iMapcoud>U Con»;
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Gaido comincio a floggirre ; e , paflato olrre

appena vn miglio , vedendo con:)parire il

Principe d'Afcoii coirellerciro in ordinanza,

affinchè la parciia follb congiunta a ripuca-

tione maggiore, fatto far alto a* fuòi,e volta-

to il viroaile(qaad-.edelR.e, cominciò fsbi-

lamcncc a fchierarli, e ordinarli m atto di ri-

ceuer la battaglia,fé venifl'ero prouocat ;per-

clie e di numero di genti , e d'artiglieria era

fuperioie,benché non di valor de' (oldatiha-

uendo egli feco poca gente pagata , e tutto

il rimanente collettitia, e tamultaatia rac-

colta dalle botteghe d Adi , e dì Verceli.

Ma vfcitidal Campo del Re il Commiffa-

rio Generale Bernabò Barbò Gentiluo-

mo Mihnefe con alcuni Capitani Spagnuo-
li;e venuti a pnrlamentoco'ContidiVerrua,

e di San Georgio>i quali a queft'effetto s'era-

no fatti innanzi , rimafe tra loro appuntato,

che parccndofì le genti del Duca, non farcb-

bono dalraraìcdelRec'ffefe. Così il Conte
Guido co' iuoi fenza dar, o rtceucre moleilia

Vari dibatti
s'inuiò vctfo il Piemonte. Liberata Nizza,

menci reiMó non fi timeilono pctò l'arme fra' Picmontefi,

khberafioneC Monfcrrini
^
perche i Capitani del Duca,

di Nzza. non folo diligentementejCome primajcufto-

diuano, quanto già haueuano occupato; ma
coU'arme ancora an-d'uano altri luoghi loc-

tomettcndo; e dall'cslcra parte iMonferrini

{blleuati per lo foccorfo diN zzi , e per l'in-

clinatione del Re di Spagna vctfo'l Principe

loro,cfncetbaci ancora dall' ingiurie airocif-

fime de' Picmonccfi , e aiutati dalle genti

Mantua-
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Mantuane, e Francefijfcacciandoi prefidi del

Plica ,
procurauano di ritornare fotco il do-

minio delia CafaGonzaga,edci loro natiual

Signore. S'inuiò il Caualicr RiuaradaPon-

rcitura con poca gente per ricuperare il Ca-

(Icllo òì Gabbiano ; noaiopraauenendo dall*

vna banda il Conte Guido con maggiornu-

mero di Toldaci vfciti da Moncaluo , e dall*

altra molti caualli,e fanti vfciti da Trino, fi ri-

tirò, fenza fai- cos'alcuna a Ponreftura. Mon-
leggio fittiato in vna collina, cfrendoii follc-

uatojfi mede in difcfa^ma da' Collonelli Taf-

fino , e Permenuto in tre luoghi afTalito , e

combattendo fra' terrazani vna donna mol-

to virilmente. fiì di nuouo ripigliato.Monte-
magno , Vignale , e Caforfo parimente folle-

uati.e con trincee fortificati,fuTono dal Con-
te Guido gionroui da Moncaluo di nuouo
fottomelfi. IlCaftello di Vefem a fiì dal Ca-
pitano bruttamente refo a* Piemontefi. Mo-
rano vicino a Trino, e a Cafale^eflèndofi pari-

mente folleuato, e per la confidenza delfico

paludofo negando pagare il tributo , fu dal

Comraendator della Manta, che con fanti,

caualli , e artiglieria fi pani da Trino , prefo,

faccheggiato,e abbruciato.Cofiano^San Ste-

fano, con alcuni altri luoghi delle valli di Ti-

nella e del Belbo furono dalle genti del Du-
ca occupati. L'Altare luogo poche migliavi-

cino a Sauona fu da' Mantuani ricuperato , e

poi di nuouo da' Piemontefi racquiftato.il fi-

mile auuenne di qualche altri luoghi di mi-

nor ^onduione. £ i Tipldaù M^ncuani andati
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fotto Canelli, non clTcndo loro potuto riufci-

re Timpreia, riuolcaci contro MoafcaiC Alice,

e contro Vefcma rcrre del Monferrato ne cac-

ciarono i Piemonte^; e padati pofcia a Mom-
balclone terra dei Piemonte ilfacchcggjaro-

no.Alcune compagn-e di cauaìli di Sauoiaaf-

. falire airimprouifo in Grana da ne compa-
gnie di cauaili Mantuani condotte dal Mar-
chefe Alfonfo Guerriero 5 e aiutate ancora da

grhiiorainidclpac{i%furonorotcc,eme(re in

fuga con morte d alcuni di loro , ep?rdira

dell'mfegna , e del bagaglio. Ma il Duca di

Niuersftimolatoda'faoJ,i qualinonricorna-

Mcts andacoa*^^^*^ Volentieri in Francia lenza hauer dato
Cinc!iì vien qualche faggio del proprio valore , tentò

con effi j e con cinquanta foidati del Duca
dì Mantna forprendere di notte Cortemi-

glia , e fcntendod ("coperto , volrò fopra Ca-

neìliJuogo vicino, doue non elfendo potuto

giugnere prima della leuata del Sole,ne fu do-

po vn feroce afialto ributtato con morte d'al-

cuni defilo!
-,
che perciò ritornandofencper

le colline , fece ancora perdita òì due piccio-

li pezzi, i quali con poca guardia inuiati per

io pianojfuggendofene i condottieri,furona

da' Piemonte^ occupati» Fra quefto men-
tre nello Stato di Milano erano giunti quat-

tro mila Suizzeri , e D. Gio. di Caftro haue-

II Gouetnatot ua condotto mille Spagnuoli da Napoli , e i

tìcùTdìllìM^^^^^^ caropoGambaloica, cRhò forma-

ti i loro reggimenti di maniera, cheilGo-

uernatorc fi ritrouaua da ra€ttcr in campa-

gna dodici tniUa fiui«i, e milledugemo caual-»

li.EranQ
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li. Erano ancora gi«nci a Mantoiia tredici mi-

la fanti , e cin(]ìiecento caualli pniTati per la

Gaifagnana e Modenefe. Aiuto moìtoga*
gliarcio,e potente inuiacogli da Cofmo fecon-

do Gì a Duca di Tofcana fottoil Principe Fia-

cefco (no fratello,e goucr nato da Eccclicntif

fimi Capitani 5 co'qnali s'era anccraaccom-
pagnata moka nobiltà Tofca , e Romana.
Eqiianriìnque:! Duca di M,odenafa^oren-^:^^i,•n^j^tiJ^

do pei- la parenteiaoucl di Sauoia dinegalTe Ma'^toua dal

loro II p3li?gg!o per le lue terre; e gja armato Tokana.
a' cotìfìni sapp^arccchiaiTea proibirlo ado-

gnir/iodo^cdendoglipofcia fatto intendere'

dal Gouematordi Milano , che era feruiiiò"

del Re, che quelle gente pnif^fFcio (ì contea-

tò dì nonimpediilo. E nondimeno tergiuei- Dacadisaao-

ifauail Duca ài Sauoia, e djffcrendo di eior- ''^àiific^u^U

ino in giorno venir aila reriitutfone dei tolto, de k p.azz^

jdimortrauacot> gl'cfFciti psùinclinatfone al ^""P^"-

jconrrario. Perche rinfotzaua cocìdianamen-
re i preiìdi delle rerre^ ch'era obbligato rcili-

fuire : foldaua niiouc genti , intraprcndeuti

pratiche, e intelligenze nella corte di Ftancia

con quc Principi , i quali o pet antica emù-
latione col Duca dì Niuersj o per male Cod>^

disfattionidelprefentc Gouerno, {limando-'
li, che douefTero elTcre cupidi di cofenuoue,
pareuangli ancora più facili ad vmirtì nella'

uiacaufaje Moalmence ftandoifuoi coliti^

nuamcnte coirarme in mano contro i'Mon=-^

^rrinij egli non attendeua ad altro, che' af italiani di

hic per la gucrta vari pieparamenti; Ondt ^J^.'^^^Y^s^^^-

gl'animi Italiani^ a' quali era- ogni benché g^alu
^^*
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picciola dilatlone rofpettillima, in comin-

ciatono di nuoao a flaccuare. Crcbbono le

iorpitioniper gl'andaiiìenti de* MiniftfiSpa-

gnuoli, i quali procedendo molto dilicati

coi Duca di Sajoia, e facendo qualche altre

dimoftrationi contrarie ali'efpettatione per
^

groudinidelRe concetta^ non coriifpondc-

uano coti prontezza proponionataa' coman-

damenti haiiuti ; e perciò il rendeuano (o(-

perti, che, menare fi pareuano armati, pili

all'opreffione, che alia protettionc del Mon-
ferrato con maligna doppiezza riguardalTe-

ro. Perche, ne erano diaicunoimpedimento

all'arme del Duca,che,come i\ è detto, (enza^

rifpetto non diicoircdero per lo Monferra-

to.E'l Principe d'Afcoli ( il quale Fu pofcia in-

corte gagliardamente imputato d'occulto in-

tendimento col Duca di Sauoia^ hauendo

confumato quattro giorni nell'andarda An
IcfTandria coirclTerciro a Nizza,tratto di do-

dici miglia, parcua, che haueile con gì' effetti

confcntito quella dilatlone , che con parole

e con termini di molta feuetità haueua ef-

preffamente, dinegato in prefenza de' (uoi

Capitani al Marchefedi Neuiglie mandato-
gli dal DucainAlcflandria , per fermarlo, e
trattenerlo. E dopo la partenza de* Piemon-
tefi da Nizza fotto pretefto,che partito ch*eii

ne folTc , iPiemontefi vn'altra volta non l'af-

faliflero ^ lafciatoui il prefidio Spagnuoio
coU'inlegnc dclRe,pareua,che rhaucffc più

tofto occupata,che liberata.Lo ftcffo Gouer-

natore,dopod'haucr raccolto l'eflercito -, af-

finché
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lìnchedà re,edalRefó(re iltiitco interamen-

te riconofciatcin vece di (Ingner il Duca di

Saiioiaairefecationede^l'ocdinihauiuiiCQ- li Gou.-rnato-

mincioadabborrirei riancen dei NiueiSjne abboifcc il

voleca clic i foccorfìTolcuni pairàdeio nello '^^"^ ^'^ ^^'

{Scato di Milano , onde iiaolco a' Mìzmtn di feii.

,Mantoua li lafciò con parole di fentimcnto

intendere,non eiFrc di repiuarionc de! RclIic

|il Piincipe loro d'altri aiuti, che deTuoi li fer-

luKTe. Dina con condirione pareuaal Duca
l^^'^J^Jr^*":

jFerdinando, {pogliariì de gl'aiuti di coloro, e tìnue dal

Iche da paefe coli bncano erano con tanta ^}°\^\^^'''^'^

'prontezza venuti in tuo rauor^, per rimetter-'

ili pofcia adolutamente nelle manidi coloro,

jde' quali poco puma tanio haaeua diffidato:

maffi inamente pecche vna tale rirolutione

hauecebbaaltaniante clfc(ola Rcinadi Fra-

eia, e alienato da fé quella natione potentif-

fìmo fieno,((econdo ognuno argomcntaua)

alla cupidità ds' Muìiltri Spagnaoli , calla

poca 2ncl'narior>e de gì' iiìe(& verfo di fé.

Ma, co'ae il ridurfi a difcrctiooe altrui (ìa

partito, al quale taluoha ne'cafì vrgenti , e
d'eftrema necefilcà conuiene appigliarci co-

fi , vepp^ndo il'Duca Ferdinando le pto- DucadiMan-

melle,e gì amti rranceiiiontani, e incerti, li coRrecto a ri-

Pontefice non d'altro , eh - d'.ffctto libera- "^^'terfiaii-at-

1 r\ > r r '^ r ' r \
biaio de'Mi-

le. Uè loccorfi l olcanipocop.otcrii valere nifhi spag.

contro la volontà del Gouernatore, il quale, ""°^^*

dinegando loto il tran(lro,glclirendeua non
Colo inutili per li prcfentibifoeni, ma di con- -^ ,.,,,„ .

tinua,ed ecceliiua ipcla. Deboli i Veneti aiu nca foccorfi.

ti y e oltre ali'ellcre come i Tofcani dair*
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arbitrio del Goiiernatote dependenti, incèrti

ancorajC per Te fteili poco (icori. Perciocché

rimofTo il timore, che gli Spagnuoli occopai-

fero si Monfeiraco , tornaua conto agli iiue-

redì di quella RepubbUca , che il Duca fé ne

inbgooiiiTcaccioche indebolendo vn Princi-

pe a lei vicino , fi vcnilTe a collituire in Lom-
bardia vn Potentato quaG vguaic di forze al-

lo Stato di Milano , del quale Potentato per

la diftanza de' confini non folo non haueua

che temcre,ina poteua confidare , che colle

potenti diuerfioni farebbe alla fìgorta Tua

molto oportuno, qualunque volta diìirarme

Spagnuole veniffe,o aH'alica o trauagliaca.Gli

Spjgnuoli air incontro , della buona volon-

tà de' quali vcnJua dalla Reina di Francia

molto afficurato, vedeoapcrli fini contrari a

quei de' Viniciani nel prefcnte ioUeuamento

intercfTati.Fatti per tanto i conti conobbe Te,

e le fue cofe tanto innanzi condotte,che non

poteua di meno non foddisfare a coloro , in

mano de quali ftaua l'opprimerlo pronta-

mente,© 'Ifolleuarloj onde rifoluc finalmen-

te con poca foddisfatiione del Duca di Ni-

uers adcrirui. Dehberatione,la quale,quan-

tunque non fodebenfentitada' Principi Ita-

liani, che la ftimauan contraria alla ficurezza

dellecoftdiluij adognimodo('comefpe(roè

fallace il giuditio dt più intendenti) gli fu

pofcia per buona dal) a fehcitk dell* efito com-

prouata.Perciocché il Gouernaiore,non po-

tendo hoah.t'eute non effguije la commcf^

(ione del Re , e dubitando della venuta de*

Ftanccfi
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Francefi, la quale per le bocche d'ognuno

con gfido maggior del vero fi diffcndeua , e

okreaciò deliderando dar foddisfattione al

Mondo, e a tand Principi n3arimprcffi,e mal

Ìoddisfàtidire,ftdnreilDacadiSauoia,per Duca di Sa-

che lenza piii indugiate vernile alla reiticu- cederà alia vo-

cione.Dali'altraparreclTG Duca, dubitando l'^"^^ ^'^ ^^-'

trounrii traÌ'arn:!e di Francia, che fenuuaro*

moreggiare a' confinile rclTercico del Guuer-

nacore pacato per coftiignevlo j ehauendo
pure rifoluio coirofTequio erpugnareTani-

mo dei Re,e della coree di Spsgna con certo

prefuppcrto , che tanta iua liberalicà.e pron-

tezza farebbe pofcia d'ahrecrantofauore ti-

compenfaia , cciTefinahiientealla Regia vo-

lontà.Ma nefTana cofa tanto ve T indù (le (fe-

condo qucljche pofcia pubblicaraenteefcla-

mandone proteftaua
)
quanto la parola , che

di ce uà,e (Tergli ftara data dal Gouernatorc in

nome del Re, di Fargli fra pochi giorni con-

fìgnaie la nipote, d ottenergli il perdono de'

ribelli, e larimefGonede'danni ,edellcfpe-

fé della guerra, e che finalmente le fue prc-

teniìoni del Monferrato farebbonofra bre- Forma della

uiilìmo termine decife. E perche il Duca reuitutione

per fua rcputatione abborriua ometter a dir ^',f5vfonfcTr"

rittura le terre in mano dcll'auuerfatio , heb- 'o.

be perciò la cofa quello temperamento. Ch*
ci le cedclTe in mano de'Principi di Caftiglio-

xìe,ed'Afcoli, come Miniftrirvno di Celare,

e l'altro del Re,per darle a cui òX ragione. Gli

fteffi Principi doueuanopofciainconcanen-
te confignarle al Duca ài Mantoua, com'a'

H
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quegli, il quale cfTendone (lato fpogliato,do*

Ueua fecondo le leggi ellerne incontanente

reintegrato. Cosi ne il Duca di Sauoia ceden-

do in mano dei Giudice pregiudicauaapro^

pri intcrcffi , ne quel di Mantoua , che fubito

nhaueuailfuo, paciuadanno, o dilationeal-

Rcftitutione, cuna,e rimaneuano gì' ordini del Re , mutata

plaz« demo- i*apparenza,ma non la foftanza, in vn' ifteiTo

fcnaco, tempo efcguiti. Andati dunque i Principi fu-

detti con giufta mano di genti a Trino, fiì

loro la porta incontanente aperta j
per la

quale , mentre con le genti entrauano , vfci-

ua per la contraria il picfidio del Duca , die-

tro al quale vfciuano ancora per la fteffa por-

ca le ftefle genti del Re , le quali allora allora

entrate, ier-za punto fcrmarft, lafciauanoil

pofleiTo della piazza libero al Principe Vin-

cenzojil quale con le genti Mantuane alla co-

da di quelle del Re crs entrato. Il limile fii fat-

to tre giorni dopo delle piazze d*Alba 5 cài

Moncaluo, e deiralae terre del Monferrato^

e fu parimente leuatoilprendioSpagnuolo

da Njzza, e l'afledio d'mtorno a San Damia-

no, tenutofi continuamente per lo Duca Fer-

dinando. Il qual Duca fra *ltermine di trerae-

fi dall' aflalto primiero fenza quafi sfodrar

(pada , e per la fola autorità del Re di Spa*

gna,fù perciò redimito interamente nel pof-
italUnì trol- feffo di quello, ftato poco men , che affatto

del a refttu- perduto. Kcfpirat' HO ptr quella reltitutionc
^one del Mó- fatta con tanta celerità, e eoo animo tanto

"

coftantc dclRe, nonmcdiocicmentegi'lta-

lunì, £com cpropno dcgrhaomJni,qua«do^'

fivcg-
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fi veggono liberaci da quell'afFctto , dal quale
fono Ititi per molco tempo oppieflati, correr

precipitofamcnte alconcrario; così elTendo

flati glanimi di rutti da gagliarde follcfirudi-

ni,eda vane fofpetioni ingombrati^ non
' fi potrebbe efpnmete con quant*allegrczza,

e loddistattionc ammirailèro pofcia la bon-
tà, e magnanimità del Rej il quale, preferen-

do a qualunque altro rifpetto la giuftitia, e

Ihoncfta della caufa, non hauefle volato
all'opprcllìoncdel Principe afialitoconfen.

tire. E parendo ad ognuno, che e' fi fafle i^'l'''^''^"'

in qucttattionc dirnoltrato pui cupido di fingoiate dd
pollèdcre col beneficio gl'animi di coloro, ^«^'^P^ina*

che podcggono gli (lati, che di diuenire coi>

[l'ingiuria padrone degli ftati da glirteflì

p-fledutij toccolìl ancora con la mano, e
Is hebbe certifllma caparra, che la mente,

e

Tmcentione iua non fofiTe d'affettare, ne
d'abbracciare, come iogUono fmiente i Prin-

cipi più polenti; ma anzi d'abb.)rrire l'occa-

fionid'mg uftamcnte occupai fi gli (ì:atialtrui

e di tirannicamente opprimeie i Ptmcipl
^minori. Conuertira per ranco la fofpitionc

.in grandifiìma confidetiza, godeua ciafcuno

di vedete in vntatito Re efempidi modera-
tionc in quelli tempi cosi rari,e fingolari.Pcc

fuccefid tanto inopinati riputauafi comune-
mente > che'l Duca abbandonato da tutti

douelfe in tutto la cominciata ìmptcfa ab^

bandonatc. Ma difficilmente fi fucliono
gl\ ffrtti humani ne gl'animi humani alta

niemc ladca», Aluipareuaychc tanta Tua

Hi
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Duca di 5auo. prontezza, e riueicnzi , tanto , e (ì raro

ianonaSban- gf.^^pi^ d'ofTetuaiiza , c diuocione verfo*!

ìpiTicuGon?' Re, col quale non poco veramente haiieua

l'autorità, e reputaiione di quella Corona,

€ dentro, e fnora dell'Italia confermato, il

facefleio meriteuole della protettion pani-'

colare di quella Mae Ita, per vantaggiati© al-

meno nelle Tue preienlioni-, le quali , fecon-

do chqdiceaaeiiergli flato dal Gouernatore

ptomelTo, doueuano per breai ed amicheuo-

li termini compotfi. Ne faceua picciolo

fondamento nclhnterceflìonc del figliuolo

Principe di molta efpettaùone, caro al Re,

e a quella naiione j della quale , quanto i di-

battimenti fca'l padre, e'I zio glipermelTeroi

s'era fcmpte dimoftiato ftadioiiffimo; e a

cui pareua che doacHe acquiftaic non poco

di gratia, e dì fauore oltre alla congiutione

delfanguc col Re,rafpettatione ancorade-

gli ftati paterna i quali douendo per ragione

di fucceflìone in lui ricadcrej aon poteua

darfi ad inrendcic, che doaedb quella corte,

trakfciarein alcuna maniera coji opportuna
j

occafione di render l'animo del Principe gio-
j

uane per ogni tempo benaffetto, eagliaftari
|

di quella Cotona con perpetua obbligatione

inclinato, itggiugneuafi , che eflèndo ftato

ncireftrinfcco molto rigorofamenre trattato,

ftiiDaua, che'l Re, temperando il paffato ri-

gore, doueife nelle cofe elTenciali tanto mag-

giormeniefauorirlo. Onde*l Duca con l'af-

pcctatione della felice negotiarione del figli-

uolo , ntirarc l'armi dentro i confini , fi ftaua

<juieco
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quietone paticncc, e, dimoftrando grandiffi-

maconfidenzanel Re, fiprofedauada quel-

la Maefta , come da (ingoiar proretrore di

qucfto affare , del tutto dependcnce. In

quefto mentre, laguerra, che in Lombardia Guerra dicar-

pareua odcl tuito ftinta, o per tacita tregua ^gn^n* y/l

r r r rr 1 J 11 ^"*^^ ^' ^°-
jiolpela, appiccolii con molto ardore nella dena, eia Re-

Garfagnana fra^l Duca di Modena , e la Re- Pubblica di

ipublica di Lucca. Laqual guerra, quanto

Imeno fecero confìdetabile la picciolezza

.delle cofejperle quali (i venne arantacon*

'lefa (non furono quelle altro, che quattro

palmi di confine ) e gl'c ffetti , e le confequen-

.jCjchene poteuano (iiccederej tanto piiVla

l.endertono nel colpetto degl'huomini di

jijualche momento l'ardore degl'animi,

e

bl'apparari grandi, con che fu fatta, mag-
l^iori aliai di quei di Lombardia, eia molta

lobiltà concorfaui dall'vna, e dall'altra par-

c, hauendo ancora in elTa militato! Principi

\Ifonfo, e Luigi Primo, e fecondo geniti

lei Duca. Dieronle principio alcune rcpre- Qj.j.g ^^^^^

aglic di buoi, e d'armenti, dalle quali fi ven- r< erra d. Gar-

"!ealleconfircationi,e bandimenti,epofcia ^*"*"^'

Jl'arme. Perche i Lucchefi , hanendo per
i^ucchcfi dan-

);elofia de' grandi aiuti, the di Tofcanaan ntegiano

lauano a Mantoua, raccolte in difefa drr'^'"°''° ^^

)aefc loro tutte qiiafi le militie dello ftato,

he arriuauauo a fedefi mila combattenti;

icflatOjCol pericolo il timore delle cofc lorop

lenfarono incontanente valerfene per in-

sftare l'altrui. Voltata per tanto la malia

ielle loc cerne a danni del paefc del ©uca
' H ,

li

<

Modena.
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l'acfero con molta feuenta, e rigore all'im-

ptouifo e'I diftiuATero-, non s opponendo
loro alcuno, poiché gl'abftacori, quali in

fìcura pace, intentiallacoluuadone de' loro

podcn, erano fparfi perla campagna. Ne
dì ciò concenti, occuparono ancora alcune

tcrie, ma deboli, e aperte di giurifdictione

dello fteflb Duca: pofcia conilituendo la

fedia della guerra nei monte Perpoli, tutto

di fortificacioni,edi ripari, ne' luoghi i pia

opportuni il munirono , alloggiandoui me-
Duca di Mo-pIìq di jjiccc mila combattenti. Mail Duca
dcna fi ridente *-^

i « i.-i ,. ^i
contro Lue- Ridendogli il petto di idegno non meno,
chcfi. che'l fuo paefe fofle dato arfo dal fuoco de*

Luccheiì, mandò fotto il comandamenro
del Conte HipoHto Bentiuogli quanta mag-
gior quantità di gente porè da Tuoi flatirac-

corre, che pareggio il numero delle nemichco

All'apparir delle quali i Lucclie fi, che prima

fcorreuano liberamente a* danni della cam-

pagna, fi ridudero alla guardia delle terre,

e fortificarioni. Onde, haucndo i Mode-
nefi eretto altri bcllouardi, e muniti altre

podi, fortificarono ancora dipreddio le ter-

re loro piiV importanti , e particolarmente

Caftelnuono Metropoli, e rilìdenza del Go-
uernatore delia Giafagnanaal Duca fotto-

poi^a, eMulafana, luogo poco diftantc da,

CaAclnuouo, ne* quai luoghi eflendo vicini

al monte Perpoli iì trattenne il Principe Al-

fonfo con cento caualh,e mille fanti per

ftarea fonte, infettare, e reprimerei Luc-

chcii nei monte fortificati. Furono per tan*

to,c
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to, eqùiuì,einaltrcparti di que' contorni

varie zuffe con varia fortuna commeile ne

graffalci, e difefc di quefto, o di quel luogo.e

nelle varie fortitc , che fouentc hor da qucfti,

hor da quelli fi faceuano j le quali zaffe non
contennero altro di memorabile, eccetto

i'oftinatione, e contentionc de gl'animi

grandiflima, conia quale rcambieuoimentc

fi combatteua. Perciocché iLucchefi pre-

tendofi in molte maniere oltraggiati perle

frequenti moleftieda*Modoncfi a' confini

riceuute, penfauano col rigor della guerra

prouuederein modo,cheperrauuenirci po-

poli,c'Miniftridel Ducadétro i loro termini

fi contenneffero. E quei del Duca, tencn-

dofi non poco ingiuriati,cheiLucchefimo(fi

f fecondo diceuanoj da leggieriflimc cagioni

alle quali ciuilmcnte fi potcua prouuedcrc,

foficro con poco rifpetto entrati con l'arme

ne i confini del loro Duca,e con tanto danno
de'fudditi hauefiero córro quel paefe incru-

delito-, ne concepettono odio fmifuratoj il

quale , defidetofi di sfogare procurauano per

tutti i modi di rifentirfene. Ma alla cupidità

della vendetta oftaua il paefe alpcftrc, e

montuofo, che non permettcua loro il dif-

picgare , e metter in pruoua la quantità delle

forze. Ei Lucchefi contenti del rifenti-

mento già fatto, teneuan fi per lo più ne* luo-

!ghiforti,c nelle terre munite ,vfcendo Ce

) non con vantaggio , non porgcuano al nemi-

co occafione di molto danncggiaili. Vero e,

chchauendo quattrocento Lucchefi alFap-



no LIBRO
parire del Principe Luigi abbandonato certo

pofto,perlo quale (i poteua liberamente

fcorrerfìa fotto Gallicano j dieiogii animo,

e comodità di ternario : maiììmamente per-

che hmprcfaeradi grandifììaia confegaen-

J^°^Xf3;,°J;zaperlarommadelleguerra: cffendo Galli-

cano, piazza grande, e importante, non folo

perche crail maggazzino delle veuoaaglie,

e munitioni della guerra; ma perche con-

quillaro che e' fulTe rimaneuanoi Lacched
nel monte Perpoli come airediatij efenza

poter* clTérfoccorh, in potere quali afToluto

de* nemici. Era in Gallicano vngrolTopceii-

dio,il quale perla perdicadel poftoabban-

donato fu incontanente rinforzato ; onde
vfcito contro il Principe, che s aiuiicinaua;

ficombaretteper alquato fpatio fcnza van-

taggio-, ma elTtodo venuti quattro cento

Incontro fot- fanti in aìuto de Lucchefi , furono iModo-

Ttà Modonlfì
"^^^ coftrecti a cedere fin che , elTendo da

e Lucchefi- altre genti foccorli rifofpinfono i LuccheU
in Gallicano ; e fitcìfi la ftelTa notte padroni

d'vn forte, che chiamauano il Pian dc*cermi-

niil qualeraa caualierealla piazza, nonfo-
lo proibirono a'd fenfori l'afFacciarfi alle

mura, ci correre perle ftrade \ ma impedi-

rono ancora il traghetto delle vcttoiia-

glic , che quindi fi mandauano a Monte
Ferpoli. Onde per liberarfi da tante mo-
Icftie , edificarono i Lucchefi vn ahro force

in luogo eminente luperiore a quello dal

Principe occupato ; dal quale venendo i Mo-p

dpncfi infcftati, niuUc ilPuncipedicacciat?:

nclf-
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lìdi. Andatoai dunque di buon mattino con Aflaito at fot-

molta gf nte, e rra ella moka nobiltà , comm- fi.

ciò l'iiialco con grand'ardore, il quale con

vircù no in feriore foftenuro durò per qaattr'

hore j combattendo per li Lucchefi il vancag-

g'o (icl iìto eminente , e di trinceejC di ripari

afficuraro -, dal quale le palle de'mofchetti

fcaiicatc nella turba riiherta de gl'oppugna-

tori faceuano molto danno. Non potendo

quelli più tefifterc, a briglia fciolta fi ritiraro-

no, ne valfero per ritenergli iCapirani,e mol-

ti Gentiluomini, i quali con le fpade in mano
gli incalzauano, ne refTempio,© pericolo del

Principe loro, cìm combattendo animofa-

mente fca' primi gli animaua aperfeuerarc

nelTimpreia. Cadettero in quefto allalto non
pochi de'Modonefi , e tra effi alcune pcrfone

di conto per quel, che n'argumentanoalcuni

Lucchefi da qualche fpoglie, che lì vantano

d'hauerc da' cadaueri detratto. Ma durò po-

co ilvantoi venendo quefto guadagno aiTai

tofto ricompenfaio dall'occupatione di

Monte Fegatcfe , terra grodadc'Lucchefi ab- Mòte Fceate-

biuciat3,e melTaaferrojea'fuoco dalle genti
Modon^'cfi!

'^^

del Duca,le quali 5 fuggendo il prefidiojven-

trarono,c ne ritralTero gì offiflìmo botino d'a-

nimali,che dal paefe all'intorno, fuggendok
furia militare, v'haucuano Uor padroni rin-

chiufo. VcggendopofciaiModonctì quanto ModfJcii e

fcarfo riufcille ilrifentimcnto de' danni /inai ^"TnV^L'..... n^ggano la

principio della guera riceuuti,e quanto perla campagna.

fortezza dtì fito folle difficile, far la guerra

contro gì*huomjm fortificati ne'npari, fi voi;;
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tarono contro il paefc ; il quale , fcorticando

gl'alberi, e ragliando levitijturto miferamen-

tc deiolarono. A imitatione loro, i Lucchefi,

che dopo il moaimento primiero (en^erano

aftcnuti, fecero ancor peggio : onde tutto

quei , che incatto dalla prima tcmpcfta anco-

ra rimancua , non isfugì l'vltima rouina,e de-

folationc 3 che foprauenne. Dall'impiefa di

Gallicano, perche ogni giorno più difficile

appariaaji Principe lafciata nel force del Pian

, cci^^*
Termini gente a fofiicienza, andò col ri-

mettono fot- manente alFoppugnatione dì Caftiglione,
IO Gaftigho

terra grolTa, e principale in quelle partila cui,

per elfete circondata dalle forze delDucaj

l'cftaua difficile il conduruiifoccord. Era

quefta piazza ilata fin dal principio di grolTo

pre fidio fornitale pofcia/entcndoft calar dall*

Alpi i Modonefijvi fu da.Lucca inaiato il Ca-

ualier Cefare Buonuifi condugcntoelettif-

fìmifanti joltreamoltidique^citcadini, che

fpontaneamcnte il feguitarono : di maniera

tale, che quefti congiunti a' primi faccuano il

numero di mille dugento foldati , fenza i ter-

razzani haominirobufti, e non inetti alla di-

fcfa.Pcr tantojhauendo i Modonefi voltato il

maggior impeto della guerra a qucfta parte,

cominciarono la batteria con tredici groifi

cannoni contro la porta del caftello collocai

ti; e haucndola dopo alcuni giorni infiemc

con vn torrione , e gran parte della muraglia

battuta , già s'erano ageuolati la ftrada all'afa

faho. Ma , rimanendo loro alle fpallc alcuni

pgfti, daXucchefi fortificati , non rifolfcro

darlo^
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darlo, per dubbio d'elTei: quindi nel maggior

feruore infeilati.ContinuolIl per canto la bat-

teria contro le cafe da' luoghi all'intorno più

opportuni, edeminenci,non fenzanìohope-

ricolo,e danno de' difenfori, i qualijtutto che

non tofleroijcuri, ne al coperto de' retti, ne

all'aperco delle ftradci coUetrincec, nondi-

meno 5 e tertappieninc luoghi opportunial-

zati,eco'to{Iì profondi dietro a'npaticauati

nonmancauanodi uparareil meglio, ed'op-

porfi a grmcommodi , che dalle pslle dell'ar-

teglieric nemiche riceueusno. Fra quefto

mentre non s'erano tralafciare le pratiche

dell'accordo il n dal principio della guerra dal

Gouernator di MUano a iilanza de' Lucchefì Gouematore

intrapcefe j ilquale, hanendo per quefto fine l.Ji'^^ct.Th

mandatoaModenail CouteBaldalTar Biglia, Repuobiica.

e a Lucca Scaramuccia Vifconci, non haueua
fino a queft'hora potuto condurle a pcrfec-

lione. Veggcndo pofcia con quanto prciudi-

tio della rcputatione del Re , ch'era il Ptotcc-

tore di quella Republica , la perdita di Cafti-

glione fuccederebbe-, ordinò al Con te Biglia,

che enrratoui,e,rizzaterinfegne Regie,di te-

nerlo in nomedelIaMaeftàfuafiprofeffaffe.

Ilche tantofto efeguito 3 cefsò la batteria, e
pofcia per interpofitione del medefimoGo-
ucruatorerofrerc.Onde,ripigliatc le pratiche

dell'accordo > Ci venne finalmente con grin-

frafcritti patti alla conclufionc.Steflbno i ter- cipitoli ài

mini de' confini,conforme al lodo dal Conte *j^'°^^^^
^"

di Fuentcs altreuolte in fomigliantc occafio- lucci.

ne pronunciato 5 e non eiTendoui il luogo di
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quella nuoua differenza comprefo/e ncrtef-

fe al ginditio de' deputati. LafcialFeto i Luc-
chefi tutti i luoghi, e podi occupati sii quel

di Modena, e demo! liFcroi hbbiicatifal lo-

ro. Il Cnmìe doue(Ie poi fare il Dacsjil quale

data parola di non moleftateiLu celie (i, che

doueuauo i primi difarmare , difarmarebbe

pofcia anch'egli , e tutte le genti liccnnaieb-

bc. La Signoria di Lucca non renefl'e nelle

piazze murate altro, che la guernigione ordi-

naria^e vn gentiluomo, chc'l Gouernacorc vi

mandarebbcacciocche in nome del Re le cu-

ftodiffe, per doucrle reftituireailaSignoria,

dopo che tutti hauefTedifarmato. Colicom-
poftelc cofe della Garfjgnana, le quali tutta

quella (late rhaueuano trauagliata, s'intorbi-

darono di nuouo quelle del Monferrs^ro , co-

minciando a declinare dalla buona difpod-

tione di prima. Staua il Duca di Sauoia conti-

nuamenrearmato, cquafiinattodiriaflàlire

ison in tuao il Monferrato, fperando col terror dell'arme
quieto. render Tauuerfario più picghcuole alle do-

mande,epretcn(lonirue. Era perciò a quel

di Mantouanecefl'irio tener molte, e grolle

guernigioni in Cafale,c ne gf altri luoghi più

importanti. Tra' Monfcrrini, e' Piemonte^

non folocrail comercio del tutto interdetto,,

ma da' priuatifiproccdeuafcambieuolmcn-^

te a continue reprcfaglie, eda'Maeftratiallc

conhfcationi de'bcni , che quei delle parti

contrarie nel propio tenitori© pofTedeuano.;

Non era^ al Goucrnatore lecito difarmare^

mentre durauari le occafìpni,pcr le quali gl'e»
'"

lafta-

Monferrato
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raftatoneceflario pigliar ratmciftaaa per tan-

to il Monferrato in vn continuo mouimen-
to 5 e fofpenfione ^ non tiducendofi le cofe di

<]iiel[o lìa[o ne ad vna perfetta, e ficura pace,

ne ad vnagaerramanifefta. E perche ciò ri-

dondaua in gran rrauaglio5e difpcndio de'po-

poli Milane/i , e in piegiuditio della Regia

Maeda, che haueuaapertsmeriteprofeflato

la protetrione dei MonfcrratOjCGnfoitauano

moki il Goaernatorc a niiandar l'eiTercito in

Piemontese quiuitrattenerlotantOjche'lDu-

ca , per liberarli dal tedio dell' alìogiamcn-

to , ù rifoluefTe liccnciarela foldatcfca fore-

ftiera. Moflro il Gouernatorc da principio

volontà d'efegiìire quefto configlio 5 e per

quello effetto mandò prima D.Sanchiodi

Luna Cadellano di Milano, e pofciaD. Fran-

ccfcoPadiglia Generale dell'artiglieria in Pie-

monte a chiedere al Duca alloggiamenio per

relTcrcito del Re jc non hauendone riportato

altroché terminigencrah,e parole più di cor-

reliate di cerimonia^che di foftanza,o di con-

clufione, dalle quali, quanto a gl'effettifi

coinprendeua più tofto i'inclinatione del

Duca al contrario; perciò il Goucrnatoreli-

centiati gli Suizzeri, e rimandate alle ftanze

loro ordinarie la caualleria , e le finterie Spa- ^^ °MiiI*no
''^

gnuole,vollcconftibira,econuaria delibera manda patte

tione,che il rimanente della foldatefcaandaf gL Ì fuernarc

fé ad alloggiare fott' il Principe dVJculi nel f^^'^Monfctu.

Monferrato. Il qual Principe , eletta per fua
'°*

fìanza Villanoua vicina quatromiglia a Ca-
falc 9 diittibui la fua gente per vari luoghi di



u^ LIBRO
quello (lato , doue pofcia tutto il verno fe-

guenre fi trattenne con danno eccefiìuodi

que* popoli clTau II' già da'pailati mali , e dall'

oppixHìonc d^lla guerra antecedente patita,

Rinouaronfi percofinuouajeinafpettatade-

libeiationc dei Gouernatore le primiere (oC-

petionije non parendo agi' Italiani,che le co-

fe pallaiTero con la fincctità gidconcepnta

dalla buona mente del Re. cominciarono ad

Wuouegelofic hauctla pmcbeprimaiolperra E pertant05ti-

dc grstaiiani tubando della R^deSDSPnuola.cominciaro-
pct con:c del

1 I
-

1 I
'

/« I 11

Monferrato, no a duDiiate.chc la leixitutione delle piazze

del Monferrarofodc: (lata vr'afimulata,c ar-

tificiora diniortratione per addormentare

gl'animi loro ,6 per trattener Tarme Fiancefi,

acciocché furibonde non calafTero m Italia.

Non era per tanto chi efficacemente non cre-

dcfTe ., che bollendo tuttania ne*pecuSpa-

gf uoli i'ancico sdegno contro il DacaMan-
tuano,e l'occùlce mtcll'gcnzecolPiemonre-

fe^comportalTero a queltilo (tare armato^per

hauer eflì occi^ìone d'opprimere quello (la-

to (otto il t)Colohonoreuole di proteggerlo;

o per io rr eno , affinchè quel di Mantoua

Mtniari Spi- ft^acco dalla lunghezza delle ncgotiationi ,c

gnuoii incoi- dalle inefolutioni della corte , econfumato

«nzl'derMfi.'tia cofi lungo alloggìamento , e agitato dal

fenato. continuo timore dcUarme dei nemico , e del

Protettore (ìconducelTe a partiti difperati-, e

co(ì fenza tumori, fènzacombartere, e knzz.

ftuibarc la quiète d'itaha rio fcifle loro l'rh*'

gnorird di quello (lato. Crelcen^no le duìì-

dcnze per H nittoai,e ftrani portamentide Re-
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gij Miniftii , e de' Capitani Spagnuoli nel

Morfcriato^i quali, ftimando fodetarefTer

la mente del Re,con parole non dubbie con-

fermaaano il giuditio vniueiTale j equafiin

breue s'haiiefl'c a far mutatione di ftatOjfol-

Iccitanano i Monferrini impatienti per tante

moleftieadifiderarerimperoSpagnuoloper '

libcrarfcne: e aggiugnendo alle parole i fatti,

permetteuano molta licenza a'foldaci , arro-

gandoci molta autorità con diminutione di

quella del Duca : a gì' Vociali del quale
, per

edere difarmati , conueniua didimularc mol-

te cofc per minor male : onde ne diueniua la

riputaticnloro minore tra l'arme de' foldati,

e Capitani del Re, ne'qualiparcualaforama

delle cofe ridotta. Scandalizzò ancora grani-

mi di tutti il vedere , che dalioStato di Mila-

no fi conducelTero continuamente munitio-
ni dagucrranelPiemontCj e quel cheflì peg-

gio, che'l Principe d'Afcoli concedere loro

faluo condotto per lo Monfcrrato^difenden-

do egli,e '1 Gouernatore qucfta artione parte

fotto prerefto deiramicitia fra '1 Re,e 1 Duca
non ancora interrotta^parte reputando vana,

e ridicola qualunque prouuifione del Duca
centra qucl^che farebbe dal Re intorno le co-

fe del Monferrato ordinato : quafiroflcira-

pc (libile, che al Duca doueffe mai dar l'ani-

mo di repugnargli > o in maniera alcuna con-

cradirgli. Ma più d*ogn altra attiene com- ^f^^lf*
^''

molTe gl'animi di tutti l'andata a Mantoua di Maaroua, pec

D.AlfonfoPimentcllo Generale della cauaU
^•^'^'Jf^^^^j ^»

^tia dello Stato di Milano, per chiedete in u Piincipioa.
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noraedelRelaPdncipina. Con eflblninon

folo andarono i principali Miniftii, e Capita-

ni di guerra per isbigottiie quei Piincipe, e

per lendcilo più facile a coiuentire la nipotCi

ma ancora('acciocchcbcertezzadèlrociene-

refacefi'e la domanda pi lì cfficace)qiialìs*à-n-.

dafie a negotio dei ciuro concIiiuio,e piuco-

fto per riceuercchc per chiedere l^ fanciulla,

furono coIl'iftciToPimcncello inaiate molte

carezze per conduila col fuo traino a Mila-

no.Nondubitauaaicuno che tale atìione, co-

me dal Re ordinata , non folFc gagliardo ar-

gomento della Tua mente pi ù inclinata ad al-

terare, che a comporre lo ftacoprefcnteipoi-

che quella bambina era in que* tempi giudi-

cata il più opportuno ftromenco alle nouità.

E oltreché il chiederla , quando il Monferra-

to eraingombrato dall' efTercito Spagnuolo,

era vn chiedere 5 eh' haueua affai dei violen-

to,e perciò pareua contrario a quella buona

mentCjche 'l Re haueua continuamente prò-

fellatojtanta (olennità ancora,e tanti appara-

ti faceuano TAmbafceria più iìmile ad vna

protefta , o tacito minafciamentoin cafodi

dirdetta,cheafemplice negotiatione dVn'af-

Rifpofta del fare ciuile. Andato dunque il Pimentello a

Ducad' Man- ^anioua ritrouò la fanciulla infermarne po-

tciio. tendo il Ducafenza euidente pericolo della

falute efpotla al viaggio,non folo (ì valfe del

prefentc impedimento per occatìone di dine-

garla, ma ii fece ancora feudo del refcritto

Ccfareojpcr lo quale gì' era prohibito il con-

cedeila ad alcuno. £ nondimeno dimoUtan-
_ - dofi
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dofi con parolegencrali pronto a compiacere

al Re, ioggiunfe di voler fra quel mentre

mandarinlipagna per trattargli di queft'affa-
i5,fP/j;^^J!,

re.Non era (ìli) li materia di Cesi leggiere dige- touaalRepcs

ftione , ò di così facile ri-jlcitaaipuenandolc ocafieae dci-

Il i ^ j j J T\ '^ doajanJa
in quella corre rinitanza grande del Duca del Pimentcl,

di S.ìuoia accompagnata dal fiefco merito

della prontezza, e reftitutione delle piazze

occapa(e:i prieghijelepretenfioni della ve-

doua madre nipote del Re : la prefenzadel

Principe Vittorio : la parolain nome del Re
dacaalDacadalGouernatorcdi Milano : ma
più di qualunque altro nfpettaftimauah che

doucfrcripugnarlerefreruinilRcintromcdo

e con cosi aperta, e folenneambafccria di

reputationc interclTaro-, onde pareua nece(^

fario,che (econdorvlo comune de Principi

in elfa pcrfiftendo, volefle in tutt'i modi
confcguirne l'intento. Per tanto, facendo

al Duca di M antoua bifogno di perfona, che,

fj (le di prudenza, e d'induftria non ordinaria

Iper condur felicemente imprcfa tantoimpor-

tantCiConfidola a Monfignot Scipion Paf-.

quale di Coferza Prelato da lui molto fti-

|mato , e fauorito. Il quale, niandato con
i titolo d'Ambafciador Straordinario rappre*

ifencò a quel Re, e a que'Miniftrii meriti del-.

ila caufa del Duca j chiedendo ch*ella fodi,

dàlia Maefta fua non foìo come da giufto

Principe per li termini della giuftitiacom-f-

Iciutaima come da Prorettore per tutt'i i

modi protetta, difefa, e fauori a Soggìunfe^

che il confentirc al depolìto della faciyila
^

i
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rnaflìmamente dopo di moffi la guerra dal

Duca di Sauoia , non era altro , che approua-

rc per giufto , e Icgitimo quel mouiucnto,

e tutte le alireviclenze,ehoftilità contro del

Monferrato commefle j ilche, oltre che era

alle fantifllmedehberationi^callegiuftiffi-
'

me dimoftiationi della Mneftà fua repu-

gnantc j non potere ne anco il Duca di Man-

toua con Tuo honore aderirui j
poiché fareb-

be fempre in cofpetto del mondo pariuoa

che per timore di nuoui affliti v'haueflc con-

tro og li ragione confentito. Dimoftrò pof-

cia, ^uaU foffcro i fini del Duca. Non tac-

que degl* inconuenientij che ne potcuano

rifultare. Fece conofcore quanto s'offendciTe-

rolc menti de* popoU, i decreti di Ccfare,

e le leggi ftefT^ della naturaj fé quella finciul-

la per ordine della Macftà fua foiTe coftretra

vfcire dalle paterne cafe , ou*era nata > da gli

flati, oue era nodiita, feparatadalcofpecto,

e compagnia di chi di fangue tanto le era

congìuaco. Mcfle in confideratione, quanto

di nota nella riputationc ilfuo Ducariceue-

jcbbe, fé la Maeftà fua, perfiftendo nelhm-

prefa.deflTeal mondo ad inrendete confidar

poco dell'integrità, della fede, e religione

4eÌHftc(Io. Non poter cfiTer^chechigli era

Hato, cofi pronto , e zelente protettore dello

(lato bora il voleffe cofi altamente ncU'ho-

norc pregiudicare. Diedero gran fauore a

quede, e altre ragioni dall^arobafciadorc

addotte ic pretcnfioni della Reina di Fran-

cia; la quale o di Manioua foUccitata, entro— ^ _ A ..

pgj
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per terzo in qaeftafarc
i
chiedendo , che a fcy

come a parente della fanciulla in grado più

propinquo del Re , fode Teducacione dell'if-

tcfTa confentira, quando per qualunque
rifpcttonon foffe alDucadi Manroua con-
fidata. OndeilRe, o perche approuafsc le

RediSpagnaU. V • 1 dv-liltc u , la

f gate ragion!,© per isruggne la concorren- domanda dd-

za , e mala foddisfatcione della Reina,hebbe^* Piin^ipina.

pofc a per bene defìftcre dall'imprefa. Moki
vollonojche'i Re da principio folTe procedu-
to a qucfta domanda più perla propria bon-
tà dal genio, e per tenerezza d'affeuo verfo i

Principi di Sauoia Tuoi nipoti , che per cer-

to confìgliode'fuoi , operfiniftraintentio-

ncverfo'lDucadi Mantouaj onde, nongU
venendo intrinfecamcnte approuata da al-

cuno,ne meno dalDuca dìLermajdal parere

del quale non era mai ftatofolitodifcortarfi;

non haueflclafuagiuftaperfertioncj fapen--

doCì madìmamente , che nclHfteflo tempo»
che'l Pimentelio andò a Mantoua , fu dal

Gouernatorc di Milano fuggerito a quel Du-
ca la rifpofta , che doueua fargli,c la maniera
di conrenerf] in queft' occorrenza , affinchè

gli riufcilTe {3 ritentionc della nipote. E non
era dubbio, che'l Gouernatorc non folTea

queft vfìcio proceduto per ordine dc'Mmi-
itri di Spagna, deliderofi di moderare colle

dilationi gf affetti del Re. Quale di ciò fc

ne ila la verità, efiendo la facenda andata in

lungo , e non elTendo a tutti noto l'efito, ch'-

haucffe a fortire, non mancarono molti di

ttatnc coli animo grauemcnte fofpcfo 5 e
'- li
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^ua*%^ue" "quagliato. Tia le quali fluttuationi e di

roente ama peri ficii, c d'accidcntiainalò il Duca di Man-

touaj e parendoinmodocondicionatOjche

poco fperarc della falate (ì poccflc , crebbe

negl* Italiani Tanfieta, che la morte fua in

tempi coj^ì turbolenti importuna, acceicraflc
'

refecotionc de gì' occulti disegni degli Spa-

gnuoii. Perciocche,non hauenduegli alcuna

prole , e riputandoli il fratello per ìa difpofi-

tione del corpo non molto habde alla gene-

rationc, ricadcuano gli ftaci al Duca di Ni-

ucrs,parente il più prolfimo della Cafa Gon-

zaga il quale nato in Francia per le moke
aderenze , e flati grandi , che vi poflìede,era

più Franccre5che italiano riputato. Ne alcu-

no dubitaua , che gL Spagnuoh haurebbono

qualunque altra conditione fotFerto prima,

che vedere vn Franccfe in Italia d'vn tanto

flato pofTeditore. Quindi , preueggcndo

ognVnole tuibolenze, e riuolutionijchcdal-

la morte dd Duca rarebbonorifakate, tutel-

erà p'eno di ipaiicnto , e di confusone j la

quilc da tLiili auguri, ecelefti prodigi non

Ifgi^r mente veniua confermata. Percioc-

ché lo (leflo anno mille fecento tredeciagl'

J^^j""
pj^^. vndici di Nouembre giorno di S. Martino,

gofe ia que juibandoiì il C.C lo per mloliti venti , eccitò
ftoanno.

vn'acrocifllma tempeftì nei mare, a cui non

fu mai vna fimile veduta : la quale, comin-

ciando dalla Prouenza, efcorrendo con ter-

rore giandiflìmo lino -^irvlcime parti del Re-

gno di Napoli , commode di maniera tutto

limarLiguilico, e TiriCiiO^che entrando ne'-

porci



SECONDO. 155

porti jbcnchc pcralrroficuriffimi, v'affondò

quafitutti ilegnijche v'erano con dannoin-

finito de'mercadanti , e con ifpauento di

chiunque larigaardaua. Penetrò lo ftcdo im-

peto del venioin Lombardia , douerouinò

i tetti , abbate le cafe , diradicò gralbcri, e vi

fece danni mai più non veduti : onde moki,

come rpcfTofuoleauuenire., quando gl'animi

fonoprelì dapaura, cominciaroroadhaucre

quefti accidenti , come tanti prodigi , e fegni,

co'quali folfero minacciate dal Cielo le fu-

ture, e molto maggioticalamità. A* prodigi Turbolenze

s'aggiunfuno le tuibolenzc della Francia: la ^«^^* francia^

quale , ftata (ìn'a quell'hora cheta fotto la

Reggenza della Reina, non leggiermente fi

commoflc. Perche non potendo i Principi

del Regno foffrire , che fofTe loro antcpofto

ncH'aucorità, e nella condotta de' pubblici

affari Concino Concini , e la moglie amen-
due di nacion Fiorentini , fauoriiiffimi di lei,

era ancora a gì' animi loro moleftiffimo il

matrimonio del Re coli* Infanta di Spagna

per dubbio, che tanta vnionetendclTc in di-

minutione di qucll' autorità, che nelle cofc

del Regno procurauano per turt'i modi ar-

rogaifi. E perche Toppofitione della Fran-

cia era (limata vn freno potentiffimo all'ar-

me Spagnuole in Italia perciò ftando quella

natione tra fé diuifa, e ncllcgucrrc ciuili im-

plicata , rimaneua l'Italia alla difcref'one di

quella, alla quale non effendo alir'arme,

che potelTero ritenere i fini , e difrgni , fi ro-

glieua qualunque impedimento di tentare
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qualunque nouirà , per accrefcere l'Impero

Subita indi- ^^\ f^jQ ^^ ^qj^ danno di rutti vniucrfalc. Lo
ratione <^ei ' _,

i -» # ti- • i- •

DucadixMaii ftelìo Duca di Mancoua, delcu] prcgiuditio
toua vetfo i principalmente aliora fi tcartaua, parcua,chc
Mmift.-i di [ ^

. •> j ! 1 LL j rr
Spagna. la propria caula piu dcgl aitn abbandonallci

perche non contento d'hauerc irritata contro

Si fé la Francia, e fdegnacii Principi Italiani

per le dimoftrationi da iui vfate verfo i Fran-

cefi del Duca di Niuersj pareua ancora,che fi

gettalTe troppo nelle braccia del Re , e trop-

po da' Miniftri Spagnuoli dependeffe. E non
clTendo allora CDmunemente approuato

quello , che riufcì pofcia falutifero configlioi

pareua, che poco badafle al pericolo allo (la-

to delle proprie cofc imminente. Tanto più,

quanto, che fatto conferire il Vefcouaco ài

Cafale a Monlignor Pafqualefudditonaru-

rale del Re,haucua ancora prepoftoal Gouer-

no vniuerfale del Monferrato D. Alfonfo

d'Aualos,benche per lo nafciraento Italiano,

e per parentela a lui congiunto ; adognimo-

do 5 tirando Toriginc dalli Spagna jCprofef^

fandofi più Spagnuolojche haliano,ed elTen-

(do dal Re , e da' Miniftri per cale accertato,

pareua, che! Duca Kaue (le poco cautamente

con quelle dueclettionipfouueduto allo (la-

to delle fuc cofe tanto turbolento. Perlpche

molto più crebbe l'indignationc della Reina,

e della Rcpubhca di Vineda^le quali,ape.ctar

mente il Ducafauorendo, mirauano cencr

a, freno il più che poteltero l'arme , e la po-

tenza del fuo Protettore. E nondimenojà
Reina follecita degl' affari del nipote mJ^ri-

dòpe^
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io per foUeuarli in Italia il Marchefe di R='"»/' fi-

Coure Signore di molta autorica,ereputatio- bafcmoic

ne per li carichi delle più principali Ambaf ^^^"'^:"*"f;
r r r ' ^ n a Principi d"-

c^ne da lui con molta grandezza loitcnuce, Italia per ic

le mandoUo con titolo d'AmbalciadoteStra- ^oicdciMon;

... ,, 1 r 1- • ferrato,

i ordinano per 1 occorenze d'iraiia , accioc-

i che trattando non meno co' due Duchi, che

i
col Goucrnator di Milano, e con la Rcpubli-

ca di Vinetia , difponeffe le cofe alh quiete,

e alla compofit'one. Ma venuto in Piemon-

te non hebbe commodita di vcderfi col Du-
ca j il quale sfaggendo trattar di quella p ari- Duca di Sauoi

ca con altri, che col Re, e con la corte di
j,^Jj'^'|J

^'*

Spagna, dalla quale grandiiumi fauori afpet- Anibaf. ador

tana, s'inuio poco prima della venuta del- '^*^"**^**'

TAmbafciadore a Nizza di PiOUcnz;a,pcr

fedare alcuni mori de' fudditi in quelle parti

fucceffi. Onde TAmbafciatore palTaolene

a Milano , e pofcia a Manroua , quindi a Vi-

netia, (i tractenne in Italia fino alla nuoua ^
ftagone del mille fecento quattordici. La ^^

quale , producendo finalmenre futti non
difformi dalla buona mente del Re, ftruflei

ghiacci deTofpetti,e raflerenò vn*altra visita

gì orrori de* gl'animi Ical ani per li fncccffi

dcU'inuerno precedente contriftati. Percioc-

ché hauendo il Re, dallVna parte cor.fortaro

foucnte il Duca di Sauoia,e dall'altra prcmu-
to,e non (enza qualche afprczza quel di Ma»
toua , affinchè jfpontaneamente rimettendo

ciafcuno qualche cofadel rigore jS'accordaf-

ferc:r hauendo ritrouato neirvno , encUal-

«Q Puncipc poca difpofitione , e molta uicii-

I 4
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^^ ^'^^P*S"* tenz9i fìnalmeteper non mancar all'obbligo

ifroc dt Ma delta piocettione del Monferrato, rifoluetcc

f^
BP laiciartì incendere pei maniera, che nefldnQ

'^''^ per l'aun'eoue haucde più occa(ionedi itare

incettodeiiavoióà, ne inquieto per dubbio

delHnclinaf ione (uj.Spedì per tanto i) Prin-

cipe Vittorio, a Cui f.ccpicfcntaieil difpaC:-

do,chvrconteneua i'vltima rifolacione della

fua mente j d quale, per non e (Ter conforme,

anzi dfi tutto alla mente faa, e dei padre rc«

• ^zihuwa pugnat^r,[icusò il Principe d'accettare : onde
" ' idegriato con le Coite, e poco menchclo

fteiio Re,fe ne venne per mare inltalia Or-
''

dinauaii nei di(paccio,cli'el DuCadi Sauo-

CtdinidelRe ia adolucamente difarmailb. Ptomcttcìrc in

uofa^Tnu.rno
^i^ritto di Don mnoiiatcos'alcuna a pregia-

le prefenù oc- ditio de gii ftaticiel Duca di Mantoua. Ri-
cotrcnzc.

me.cclTe in Ccfaie,com'iu Giudice fupremo

tutto ciò, che fopia*l Monfeiraco ptetendc-
' '

uà. MariO-alTc la tìghuokairiftello di Man-
toua. E che in gratia di tal matrimonio fi

perdonarle a* ribelli j ne più li trattalfe de'

oannidelii guerra pieccdente. Soggiugs^e-

uafi 5 eh;: ncufandoii D«u:,a diconieiitirealle

.fuviccie cofe, farebbe il Re coftretto vfate',

,.e impiegare le foze de' iuoi Regni per la

protectionc, eli' h^ueua d<*l Monferrato,

.e per ouiare a quelle pertmbationi, che po-

sdcgBo errrc^^^^ff^'^Q ì" ^^^^*^ fuccedcrc .^ Sdegnoffenc

n>« de Duca.altamenreilDuca, vfggendoiinonlolamen-

tedr^pagnL ^^ fcaduto dalia fpetanza grande conceputa,

€ profetata d'ottenere da quella corte per

mezzo Ifìgliaolo parte del Monferrato , ma
*- ancora
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ancora da quella reputationc , che'ltrouarfi

parente in grado così lìiecto del Re , pareua-

gli, chegiidouefTe acquiftarcimcntrejnuece

dcileiejCom'haueuafpcratOjdaqucUa Mae-
fteinnegotio cosìgrauefoftcnucojnon altra-

mente, che le- fofle ftaco vno ftr aniero , (ì par-

ile con dunffime conditionijC fenza ligiiardo

alcuno della fua liputatione» e della parola,

che diceua eflcigli ftatadata jConerciemori-

goie trattato. Ne gl'era di minor difgufto, il

vederli ancora dalla pretenfione della fan-

ciulla efclulo , nella quale,come incaufaori-

gmatia patendogli, che con(ifle(Ic lag^uftifi-

cacione del iuo mouimsnto , non meno cffi-

cacernence per proprio honore prerneua , di

quel, che per proprio interefTegl: premefTeil

vcderfi incerrctti 1 fini , a* quali per mezzo la

fanciulla pCLauucniura afpiraua.Ecome l'an-

data a MancouadelPmienteilol'hauelTenon

poco folleuato in fperarzad ottenerla, cofi,

non veggendo fecondare gl'clletri , quafi

folTe fiato vanamente con quella dimolha-

tione palciuio , fé ne (limò pufcia non fenza

molto fentiiiientOjC fcheinito.e dclufo. Rad-
doppiauano l'amaritudini dall* vn canto il

grand'olTequió veiforautoriià del' Re con la

prontezza della itftitufioneje con tan e akfe

lìngolarillìme dim ^ftiarioni tttt-fìcara : la

molta confidanza iti quella Macfta coi! aper-

camcnte nel cofpctto del mondo profclTa-

.ta, e dall'altra la gran feuerità vfatain corte

yerfo due deìuoi figliuoli , l'vno de quali c-

la (lato ( fi com'egli diceua ) con canta fua
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mortificatione trattenuto per piùdVntDe-

fe in Monferrat , l'altro , cli'era il Principe

Philiberco Grand' Ammiraglio del mare,

il quale rifedcua per ordinario predo'! Re;

nelhftefTo tempo, che doueua il fratello

giugnere in Corte , era (lato fenz^occafione

alcuna mandato afarre(ìdenza,e però quali

confinato nel porto S. Maria vltemo termi-

ne della Spagnaj acciò quiui nella maFaria,

fecondo Pofcia il medefirnoDuca fidolcua,

amalalTe , e perche, priuato del gufto de ve-

deie il fratello, mancalTe ancora della como-

dità di tiattaregiuntaméti gl'affari comuni.

Tutte le quali cofe come con molta pacienza

hauefregiàdiuorate,perrafpettationed*e(rc-

re nella conclufionc più vantaggiofamcnte

trattato: cofi veggendolìn'all'vltimo feruard

il tenore medelimo, tanto più maiageuol-

mentepoteua.d'gedre. Eperò,cogniogncn-

do quelle, e mok'altie alle pallate acerbità,

e riferendole tutte alla mente di quella cor-

te, e di que' Miniftri vcrfo dife maTaffetti,

poteua (offrire, che'l Mondo conofceflc,

quanto picciolo conto fofls tenuto di fé,

quanto poco cdcffo.cdì figliuoli potedeto

prcmeiterfi della parentela col Re. E tutto

DucadìSmo cpnturbaro in compi gnia del figliuolo , che
iaadoptadd^j Spagna cra giunto a Nizza, fen'ando'a

yrocura^ ag Tormo. Doue abboccatofì coirAmbafclà-
giuftatfi con ^Q^ Coure, il quale era di ritorno per Francia

^o^ua per nfcz- fù crcduto, chc puoto dallo fdegno control

b'f/id ^"d
^^ concetto haurebbe accettato quélunque

Francia. ' conduioDC d'accondo colDuca di Maiitoua
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3er mezzo l'Ambafciador Francefe, affine

.'oUrr.cnce di darne l'honore a quel Re ,e

rorloa qucldi Spagna-, e che per queft'effec-

toil Nuncio dei Pontefice andalle da Tori-

no a Mancoua. L'accordo farebbe facilmen-

te riufcito, fé il Gouernacoredi Milano , ve-

dendo di quanto poca riputationc farebbe

al (uo Re , che le differenze de' Principi Ita-

liani per altri mezzi che per lo fuo s'aggiu-

ftalTonOj molto opportunamente oppoiiofi *

a tal maneggio, non hauede operato, che

quel di Mantoua tutte le pratiche propelle

efcludelTc. E perche di Spagna e^aftaco allo Gouernajordi

kc(io Gouernatore inaiato il difpaccio Re-
^a'^^-accor^dò

gio rifiatato dal Principe, perciò fcofì ordì- tra sauoia, e

nandogliil Re) l»inuiò al Duca, affinchè vo-
^*"^'^"»-

Icffe con gl'effccci confentiruio Rifpofe il

Duca per Te non reftare , che non fi difarmafTc Rifpofia del

mentte'lRedacantofuofaceffeil medefìmo; pu adi sauo-

chicdcua per taro , che fi veniflè a queft'atio- Jf^^J.

ne giuntamente per i termini ,e modi , che

fi conccrtarebbono. Faccua difficulta nel

dar parola di non offendere il Monferrato,

allegando che poiché non peraltro naueua

icftituito quello rtato,che perfoddisfarcal

Re, poccua ognuno eflcrc ccrro , che per lo

mededmorifpetto noi moleftarebbe in futu-

ro. Non confentina-nel rimettere delle dif-

ferenze ncirimperadore, forfè per la diflS-

denza , che n'haueua : diceua però effer con-

lento di rimettere in comuni amici , i quali,

come delegati dell'Imperadorc , le dccideflc-

io« faccua in vltimo doglicnza , chel Re
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volefTe coftrignetlo a maritar la figliuola con-

tro fa pioprJa voluncà ^ non re£u(aua però di

fallo dopo di terminate le differenze comuni,

ilnll'^'n" Fu qued' vlcimo punto dal Re moderatogli
i articolo dei T , ^ r ni
Matr.monio quale (ì dicKiaio d'haucr propoltoil matti-

Malt^ua! t ^^°"''^' come cofa e grata a ciafcuno , e vtilc,

l'infauta di alla quiete comune , e all'amidi vicendeuo-
saucia.

lecralor Duchi, ma non perche vi foffero

contro la loro inclinationc aftretti. Ne gl'al-

ilRcvnoiej^fip^nti fi petfiftetteje particolarmente nel

choi tuta di primo deldifarmarejnel qualeilRc,abbor-
Sauoia pero- , , »• • J;r^«
gni maniera rc^do qualunque trattato di reciproca dilac-

4ifatmi. mamento , voleua , fé non come (uperiore a!

Duca per Impero , come almeno incompa-

rabilmente maggiore per la grandezza della

potenza, e per l'ampiczzi de gli (tati, per la

quale fi profelTauactiandio l'Arbitro d'Italia,

e il Moderatore delle differenze tra Potenta-

ti di cffa, coltrigneilo affolatamente a depor

Tarme. E nondimeno, perche accordatele

diff'etenze del Monferrato ceffauano tutte

l'altre ; il Gouernatore, non rrouandofi alle

mani forze fuffìcienti per coftcigncrc il Duca

al difarmamento dal Re ordinato; attefo

mairiinamente, rh? lo fteffo Duca non era

conferenra^^^^ otioL j tentò nuoue forme di compoii-

tenutain M - cionc ttà' due Duci. Ogoun de' quali haucH-

g!u(tamenio^' do ad iuftanza tua mandato tre deputati a

d le dffcren- Mslano per trouar modo d^ggiuftarfi furo- -

zcdelMonfer-
^^ p^op^ftf Vati partiti ; ma tanto tra ù di^

ftanti, riducédofi la negoriationca difpa^eri

troppo grandi, Ci conobbe non dopo molti

giorni inutile, e v^na lopcia, e la fatica di
^. „ - ^

quella
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pcUa conferenza. Ed ededo in quel men-

:re giunce nello Satto di Milano genti da

Napoli , di Lamagna , e dal paefc degli Suiz-

teri, e venendo di Spagna replicato, che sat-

ccndefTc all'clecucionc del decreto medeh-

mo, quanto però atre primi punti, ftì perciò

fatto intendere a' deputati di Sauoia-, che ^^ f'^'^'ue la

^ r ... conferer.2a di

non potendoli più tirare il negono in lungo, m lauo fenza

era (upeifluo l'andar dietro alle pratiche ^^^"'•

cominciate e peròcffer necell^rio, chefen/a

dilatione fofl'e il decreto del Re efeguiro.

Parueal Duca, che troppo impcriofamentc

feco fi trairafft, ne volendo o per fua riputa-

lione cedere, o per lo fdegno contro'! Re
ccnceputo dimoilrar più l'ollcquio diprima,

fi dicdt maggiormente a far le prouuifioni

p-^rla guerra necelTaric. E volendo Icuare a

gli Spagniioii il pretefto honoreuolc della

protettione del Monferrato , acquetare i

Francefi , e conciliarli gl'animi Ic?iliani ^v Pub-

blicò vn ordine 5pet lo quale, rimettendo il

commercio fra Tuoi, e'fudditidcl Monferra-

to, comandaua, nelTuno doueffe offenderli

nellhaucie, e nelle perfone : e per cagion

men*odiofa a riceuer ne propri' ftati nooua

guerra coll*animo Superiore alle forze s*ac-

cigncua, NelhfteiTo tempo venendo il Prin-

cipe d'Afcoli chiamato con la foldatcfca

Regia a Milano, rimafe per allora il Monfer-

rato quattordici mc(ì dopo il primiero aflalto

libero dalle moleftic della guerra, che tanto

l'haueua trauagliato,c da grincommodi di

quell'ali ggiamento, che l'haueua gtande-

mente aiflàtco.
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Sommano.

SDegnaji il Duca , chel Re vogli cojlrigmrlo

a, depor l'arme, e a licentiar Legenti. £ ricn^.

fando at farlo viene a([dito dall' efircito Sfa^nuo»

10 condotto dal Goucrnatore di Milano, Il qnale

entrato p/l F'ercellefe dentro i confini del Pie^

monte hauendoprefentito , chel 7)iica era anda'

tofitto Nouara , ritorna[ubito mito Stato di Mi'
lano per ifcacciamelo. Ritornatocominciapoco

difcofio da Fércelli lafabbrica deifforte SandonaL

11 Duca ritirato a Vercelli chiede ficcorfo cC

Francefi, a' Finitiani^e ad altri Principi ^ molti

de' quali col me':Q^ d* Ambafiiadori mandati

nel Piemonto trattano dicompofittone. Continua

frattanto laguerra col Duca ^ nel progrejjo della

quale^effendo nari molti accidenti ^ fivenne final'

mente alfatto d'arme vicino alla citta. Dopo il

quale l'efercito Spagnmlo rimafo vincitore vk

fitto quella cittk'ydoue s'era il Duca colle fae gen»

ti ridotto. Intorno ad ejfa^ejfendoftil Gouernatore

per moltigiorni inutilmente trattenuto^fìnalmefi'

te per mel^ de Miniflri de Principi fi venne

alla Gonclujione della pace.

DELL'-
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^ ^ L L A g«ena del Monfer-,,f--Jj^
laro quella del Piemonte qualità, origi-

^ fuccedn nella quale .IDu- ^r„;4to.°
cadi Sauoia fi vede cotto ni.

queir arme , che in fauor

ielle Tue fperò già di vede-;

re centra il Monferrato ri-

uohe. Combattè in effa la buona mente del

Re con lo rdogn o del Duca -, e hebbe qucfti

materia di sfogare rodio,e'l mal talento con-

tro i Miniftii Spagnuoli pervarie occafioni

contratto , e quegli di feruire d'efempio (in-

goiare a' Principi Grandi, di quanto loro fi

conucgna per la d.Lfa,efoftegnodi coloro,

che h^bbino già nella procettionericeuuci.

L'occallone della prefente nacque dalla guer-

ra antecedente , come talora ne*corpi noftrl

fi vede vn'infermità da vn*altra cagionarfi. Il

titolo da canto del Re fùlaprotettionedcl

Monferrato , e con la pace d'Italia la quiete,

e ficurczza degli ftati , che vi poflìede j Da
quello del Duca Tefclulìone del Regio co-

mandamentoja confècùatione dell' indepeit*
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denza, e fouraniti del Principato, eper viri-

rjo la nccefl[aria difcfa concio l'arme Spa-

gnuole, f^)pra le quali (accufandoied'ambi-

tìore, e di cnpidiggia doccupaigli lo Sta-

to ) sfoizanai di (carjcarc quell'odio , di

che, per cHer egli (laro l'autoic delle tur- ,

bolenzc, fiiennuapiù comunemenfe gra-

uaio. Veramente non cadeiia nel fano in-

tendimento d'alcuno , che *1 Re ftato pò»

co dianzi coii magnanimo, e (incero pro-

tettore del Duca di Mantoua dimolhatoiì

per Taddietio in tutte le occafioni d'animo

poco amico del Tuo nome, voleile adelTo

fenz' alcun giufto titolo , ©apparente colore

diucnir violento vfurpatore de gli (lati di vn

Principe per parentado afe congiuntidìmo

in tempo ma(ììmamente,che la grande oifer-

uanza , e laflraordinaiiaconfidenziverfo il

B*e con attioni così norabli al mondo pro-

fc(rata era bafteuolc non folo per cancellare

la a4i.moria delle pa(rate oftefe , ma per farlo

Ci/andiodel fauore , e parncoìar procettionc

di quella Corona mcriceuole; conformelo

ftefio Dtica, fattane poco d'anzi cosi fcoper-

ta prof(?(fionc,re n*era tanto abondeuolmcn-.
Difcor^om^^g

j^glj^Q^ £ nondimeno, quantunque il
tornoallagu-. r

j> > j rr j r 1

ft lia di qucfla Re nel concetto d ogn vnoanaallc da limile
guctra, fofpitione cfcntc , adognimodo intorno al

comandanentejche al Duca faccua vari, va-

riamcr e d^fcorreuano , fecondo de gl'huo-

RagionìcoD- mini vari fono i giudica, gì? iì\idi, e Icinchna-

tra lagiufticja hquì, "Soli partua ad iìl ni lecito, che vn

4ci picmom" Principe di ftato , e difoizw pe^ qtìantQ lì vo-.
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ylia fapcriorcpotcflc airaItro,che non gli fij

oggetto , comandare , ne proibirgli lo Ilare

irmacojO '1 £irc nel proprio ftato ciò che più

^li aggradiflfe. Confonderfi alcramente i do-
minjjC lepodcftàfupremede'Principijfefot-

:o quello , o qucfto preeedo , per quanto ap-

paia, ogiuftojoragioneuóle , iìmil autorità

più airvn,che all'altro (ì confentiffe. Hauerc
: Re diSpagna>e quando, e quanto han vola-

lo melToiniieme in Italia eferciti molto gran-

di,c potenti , non fenza gran gelofia de' Prin-

dpi ItalianÌ5di forze,e di flati tanto difuguali.

Mon douere per tanto riprouare in altri quel,.,

che a fé medefimi haueuano già tante volte

permcdc; maflimamente non cflendo l'arme

del Duca ne tali , ne tante, che potefTero dac

giufta occafione di gelofia, o al R.e,o a Poten-.

cati Italiani. E,hauendo egli in gratia del Re
prontamente reftituito il tolto, poterfi (lima-

re, che alerò in futuro non innouarebbe,con-
forme di non voler innouare già apertamen-
te fi dichiaraua. E quando pure la quiete, e
ficurczza de gli flati , o proprij , o del cliente

Cfi come il Re pro£ fTaua ) lo flrigneffe jbafta-

re in tal cafo lo (lare coll'arme prouueduto
per qualunque occafione , che (uccedefTejma
non farfi lecito per vani fofpettigli (lati al-

trui anticipatamente affahre, EfTere quefta
pretenfìone , e quefto comandamento non
folo fenza ragione, ma nuouo, e fenza efcm-
pio ^ non fapcndofi mai , ne legendofì, che'

tra Principi liberi , e da qualunque fogget-
done cffemi fia ftac^ coU'artoe praticato.

K



i4(J LIBRO
Ragioni per ^iljpaua dall* altro lato l'obbligo della pro-

/ieraontc.
*
cetciotie del Monferrato , a cai non teda per-

fettamente foddisfacto , mentre il cliente

non vien difefo così dal pericolo futuro, e

imminente , come dal danno , e iniuria prc-

fente. Non elTerc minor molellia opprimere ,

vno (lato coll'armcche con perpetuo timo-

re delle forze vicine diftruggerlo. Rendere

per tanto non men giufto ,e honcfto il titolo

della gaerra,che fi fi per lo timore probabile

d'elTcre ófFefo, che per lo fine di rimuouere il

danno partirò , o di vendicarfi delle ingiurie

riceuutc. Hauerc il Duca dato occalione di

giufto fofpetto , che coll'arme proprie,e ftra-

niere haucfTe pochi anni prima tentato di

perucrtirel Itahaehaaergli il Re dopo la re-

conciliatione didìmula o Ìo ilare armato

contro quel , che era ibto poco prima ftabi-

lito. Quindi effergh nata la comodità d'afla-

lire il Monferrato. Hora perfcuerando le

cofe ne' medefimi terminile peròtencndofi

ilDucafenzaprobabiloccafionearmatocon

tanto fuo danno, e con difpcdio così grande

de'popoU, e nutrendo tuttauiaintclljgenze

co^Francefi ,dar molto più che fofpettare de'

fini, edelHntcntioneruajcpcrquelche n»ap-

pariua , mal foddisfatta del Re , per hauerne

riportato nelle prefenti occorrenze delibcra-

tioni di poco Tuo gillo >c di minor (oddisfat-

rione^ onde non li potere fenza grane penco-'

lo di qualche altra nouitaconlentitlo. ElTc-

rc leciro .* ciifcuno il fare nella propria cafa

ciò, che più gli aggradifrc,ne potere altri giù-?

ftamentc
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jftamcntc impedirfene , ma douerc ancora

ciafcuno viucrcin maniera,e contenerfi,chc'l

vicino porta ancora nella fua fuori d'ogni

fofpcttOie quietamente mantcncrfi. Hauere

il Re prima di proceder a tìmil comanda-

mento temporeggiato longamentc , vfando

termini di dolcezza, e di rilpetto verfo il Du-
ca non fenza aperte doglienze de' Principi

ftertì Italiani 5 a quali perciò la patienzadel

Re era diuenutafofpettiflima. E quantun-

que il Re haucfle moke volte armato 5 nori

elTerc però fucceduto fenza necelfaria , ed
euidentc occafìone , la quale ceffata , hauere

incontanente depofte l'arme fenza ofFefa

d'alcuno , e ferza toccare vn palmo di terre-

no ad alcuno de' Principi vicini» Douerc
il Duca più in quefta , che nella primiera

parte l'efempio del Re imitare , pofciachc?

fenza eflcrgli moffa la guerra , haueua Tarme
di propria volonra impugnate. E però co-

me la parola di non offendere s'accetta , doue
la neceffìta dello ftare armato ricchiede , così

noneflerdiconiìderatione, doue , certando
,

eda, fia necertario venite all' efecutione : la

quale porerfi da ciafcuno coU'arme procu-

rare, quando gl'altri vfici non (ìano flati di

profitto. Perche lo ftare continuamente ar-

mato su confini, è cofa troppo dannofaal

Principe , dannofa a*popoh,pienadifofpet-

ti ,e foggetta oltre a ciò a quegU ftcflì perico-

lile inconuenienci, a* quah col trattener dell'-

armi fi ftudia di prouuedcre. Ma l'offerta
J^^^°^"!ÌJ!"*

fatta dai Duca di difaimatcgmntamcncccol ne.
^ ^"^

^°'
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Oouernatote , come la maggior parte delle

oppoftc rag o ni ercludeua,cos{ Il punto del-

la prefentc quiftione a termini pili ftrctti ri-

duceua. Perche,militando in tal cafo vgual-

, mente da tutti i lati i medefimi rifpetti della

pubblica pace , della reciproca [ìg«rtà, e fod-.

disfattione, reftauafolo confiderare/e la pa-

rità della ragione 5 che conuien Ma' pari, dif-

conuegna tra* difuguali. Nella quale ambi-

gukà veniua il Duca coftretto , 05acconcian-

doi'i alle conditioni de* tempi, fuccombere

alla volontà delpuìpotence j o, difendendo

coll'arme labbertà, e Souranità del Princi-

pato , dar coirarme ad intendere quel , che fi

vede talora fucccdere, che la fortuna,il valo-

re , e i vari accidenti delle cofe humane poC-

„ , fon la difparita delle forze , e de eU (lati pa-
Se ftefle bene T* i

• j i
• j

al Re muouerc reggiate» Molti per tanto di coloro ctiandio,

guerra al Pie-j qu^li approuauano pergiuftala caufajnon
"'"""'

lodauano il configlio dei Re , riputandojche

farebbe ilata fenza dubbio piùfpediente, e

più acertata deliberatione, non irritare mag-

giormente l'animo del Duca esulcerato già

molto (opra l'antiche querimonie , per le

nuouc dimoftrationi tanto fauorcuoli alF-

auuerfaiio-, ne premerlo maggiormente, e

con nuoui comandamenti condurlo allVlti-

maneceffità,e difperationconde pofcia fpo-

gliatofi in tutto roffequioje meffi in difparte

i lifpctci, firifentiffc. Douerglificonfentire

queita foddisfatùone di ftarc alquanto più

del folito armato, e diflimularc, comepoch'

anni innante s*eca facco>qucfto ardore>il qua-

ic,pcr-

]:n9Qte.
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le
, perche e i fucccffi paflati , e i prefentiglicl

haucuan dimoftraco , eglicldimoftrarebbon

di pocoprofictOiC la continua fpefagliel ren-

derebbe ogni giorno piùdannofo,era da cre-

dere, che dopo rhauete alquanto ribolltto,(i

farebbe finalmente da Te Ite (To raffreddato:

doue all'incontro , foffiandofi in cffo» corre-

ua(ì pericolo , in vece di fpengerlo, di farlo

pili ardente , e con rifchio di più grane in-

ccndio maggiore. Ma preualfe nel Regio ^f^^^^Vlt
Confìglio il rifpetto della Regìa Maeftà, caer ijucita al

della Dignità della Corona , la quale inuec
°"^**

chiata , e ben radicata nella continuata pace

d'Icalia, e nella continua offeruanza portata-

le fino al prefentc da'Principi Italiani , e pof-

eia maggiormente confermata per quefti vi-

rimi oflequi, e riuuerentidimoftrationidel

Duca, hiueua tanto ingombrato gl'animi

de'MiniftriSpagnuoli,che,promettendofenc

molto più di quel , che doueuano , hebbono
per indubitato , che il Duca non douclfe in

quefta occafione dimoftrarfi punto diuerfo

da quel, che per l'addietro , e in quefti vhi-

mi accidenti del Monferrato fi folTc dime-
ftratoj e che in ogni cafoqualunpue benché
leggiere dimoftratione di guerra douefTecC^

fer bafteuole per reprimere qualunque mo-
uimento , e farlo defiftere dall'imprefa; maf-

fimamente quando, e la Francia, e l'Italia

(degnate fé co per i'affalto del Monferrato
nel medefimo parere di farlo ftareafcgno

concorreuano,e il Re a muouergU per quefto

conto la guerra mcjtauano» Molti rigcttaro-

K 5
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Bmulationi no eratidifllma parte della colpa diquefté

del L'uca di ,
o

, ^ n» ^ •
i

• ^ ^•

Lerraaverfoiialteracioni ncll antica cmolationc , cpriuata
Duca cagione ^j^ljjjJQnc ^q[ Duca dì Lctma ^ il qualc>dc(I-

fagueuà.' derofo di abbattere le preteniioni , edirin-

cuzzirc il genio del Duca, obliò facilmente,

e con poco vtile configlio mefTc in difpattc

l'vtilirà, e importanza della congiuntione di

lui, e della buona corrirpondenzàdcllaCafa

di Sauoia con la Coiona;ncìracquifto,c man-
tenimento della quale haueuano i Re prc-

decellori molto inuigilato , e con larga mano
fludiato di trattenerla. Comunque ti fia^ha-

uendo per vltimo quellaCortefiffoilchio-

àoyC rifoluto di non foffrirejche ilDuca deflc

a nuoui fcandali cagione , ma pora(rel*arrae,

e viuelTc , e lafciaflc viuere gl'altri in pace jfiì

ordinato al Gouernator di Milano, che ap-

parccchiafife forze jedefcrcitorofficicntepei:

adalirlo nello ftato, quando agl'ordini, e

t?!"orquS dehberationi del Re facelTc rcfiftenza. Ma
ordinata la accìocchc refecutione delle cofc deliberate

al Duca. con maggior gmttincaiionc, e con minor per-

turbationede'Franceli, e de* Principi Italiani

procedere, pubblicofli non cfTer Toppref-

lìonc del Duca il fine di quel mouimento , ne

hauere il Re intentione di torgli parte alcu-

na dello ftato 5 ma folo d'occupargli alcuna

delle piazze del Piemonte, per offerirgliene

incontinente la reftitutionc, che, vmiliatofi,

haueflc alle domande del Re confentito.

Con quefta moderatione , e temperamento

fperarono, fenz* turbare le cofe d'italia, e

fon minor gelotla de Potentati dicffa con-

fcruare
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fcruarc rAutorìtà de gl'ordini Regi, e la pa-

ce con vaniaggio,criputatione della Corona

mantcnerui. Diuerti per lo contratioerano

i fini del Duca ^ il quale efaccibatofopra me- ^^f^f^
^hc

do per lo picciolo conco in che erano llatii Duca a voice

ifuoi intereflì in quella corte tenuti ,
rccca-

^ì^^.^^fb^'ccc.

uafi ad onta la memoria eciandio della riue- dere aiRe.

rcnza, e de gl'ofTequipaflati. Rifolutoper

tanto dimoftrare il volco alle minacele , e a

gl'apparati Spagnuoli, s'apparecchiaua con

molta follecitudine alla refiftenza ^ della

quale , che non in tutto douelTe fallirgh,non

in tutto difpcraua. Imperciocché , quantun-

que cognofceflc la difTefa di gran longa in-

feriore, adognimodo non poteua ciedere

cheiFrancefije i Vinitiani , e finalmente i

Principi d'Italia douefTero mai alla depref-

fionefuacon tanto loro incomodo, e pre-

giudicio confentire. Trapportato citte acio

dallo fdcgno immoderato, e dall'odio im-

placabile contro il nome Spagnuolo quafi a*

confini della difpcratione pia intento airi*?

fenriroento, che alla conferuatione de* pro-

pri] affari fi dimofiraua. E come gl'hucmi-

ni neircfpettacione de gl'efiremi mali diuen-

gono più feroci, cofi egli alfandoipenfieria

cofc puì grandi, e promettendofi i ("ucceflì

roaggioi;! delle fperenze, intraprendeua in

telligenzeco' Principi ftranieri, emoli della

grandezza Spagnuola,col fauote,e appoggio

de'quaha commuouer tutta l'Europa contro

la Grandezza, e Macftadel Re con fommo
ardore alpiraua. Inducaualo ancora perfide^

.
K 4
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rs neirimprefa la folira inclinationc delRe^
e de'Miniftria conferuare Mtalia nell'antica

pace, e grordini venuti da quella corte a*

Miniftri d'Italiajperclie con ogni ftudioab-

braccialTerò le occafioni di fupprimeteinaf-

cenci romori col Duca, e che perciò il rom- '

perla feco per vltu-no rimedio della pertinac-

ciadi luifirirerbafle. Onde,pcrendogli,che

in ogni euento, coiraccettare qucl^ che di

prefenie ncufaua , ftcflc in Tua mano liberarfi

da qualunque danno , e pericolo della guer-

ra mìminente j ftimaua ciTcrgli alTai più glo-

riofo ti foccombeic a' Regi comandamenti

pm tolto sforzato, che volonrario,e dopo
Thauer primieramente i fucceffi della fortuna

guerreggiando afpettato , che refTcrd , fenza

veder prima il volco del nemico, vmiliato.

ca'dr ur^mà
Non erano però da principio de^prefcntidif-

itritanomag guRi le cofe da canto del Duca ne tanto in-

puc™'^'^
' '^ afpritc, ne tanto difperate, che non fi follerò

potute con qualche temperamento raddol-
*'

ciré; fé vna lettera fcritta dal Duca di Lcrma
al Gouernacore di Milano, e da elfo Gouer-

natore diuolgata,noh gl'hauelTe refalama-

_ latia incurabile. Ordinauafi in cflajcheir

Duca precifamente difarmafle, cin cafo, che

mn ohtd:fca (coCi diceua la lettera js'entraflc

con tutte le forze nel Piemonte, acciò egli

intendeflTe cflergli neceffario o (Teruare la vo-

lontà del Re , i Mipiftri del quale ( come fi

foggiugneua) rcftauano mal foddisfatti di

tante difficoltà, e rcfìftenze. Concludeuafi

nel fincj tener (ì per fermo > che ilDuca, intCf;

fa quc-
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(aquefta rifolutìone , non tralafciarcbbe di

DAetuare gli ordini di Sua Maefta. Quefta

lectera quafi fauilla in materia ben difpofta,

e preparata eccitò l'incendio, che polciane

fucccdetre; perche, fcntendofi il Ducatocco
' fui viuo , e paretìdogli , che quel di Lerma a-

pcrramentegli perdedeilrifpetto^e'krattaflc

come vnfudditOjne concepctte tanio ab-

borrimenco , che , rideftatifi in lui gli fpirid

dell'eftrema generofità,con mente contur-

bara, e poco men che furibonda non hebbc

pofcia altro fcopo , che vfare tutte quelle di-

moftrationi di rifentimento, e di poco rifpet-

to verfo l'Autorità Spagtiuola , che Teppe ài"

moftrar maggiori. Ne egli ftefl'o diflìmulò

pofcia la cagione di tanti incendi , e romori

cflere particolarmente da quella lettera pro-

ceduta-, pùfcJache apertamente era folito,

dire, che vn Ohedefia haueua hauuto forza

di mettergli Tarme in mano. Cosi fouuente f""r"/i°
'^*!'

poflon più le parole, che grefretti-, e le di memodciDu-

rooftrationi efteriori pi ù , che la foilanza del- ^^ °*[" ^^^^^

1 r , rr J
^ i^ • N 1

protelta, che
le cole n orrendono. Comincio la rottura fece m ifctit-

da vna pjoteita , la quale in ifcritto fece il '° p^e<"e"tareDr I i^< j L ^^ Gouerna-
ucaprelencarc ai Gouernatore, dopo che to^e di Mila»

vidcefclufa ogni fpecanza di compofitione.no.

Nella quale , rfandandoii la guerra del Mon-
ferrato dal fuo principio fino alla reftiturione

delle piazze occupate , diceua , cfler egli ve-

nuto a quella reftitutionc fotte fperanza,

che gli folTe rimeffa nelle mani la Nipote
conforme alla parola datagli (come diceua)

a nome del R.e dal Goucinatoce > che foiTeco
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rimcfli i ribelli, e i danni della guerra , e Cotto

parola ancora di breue , e amichcuolc com-
ponimento delle differenze intorno allofta-

to rcftituito. Doleuafi non vedere alcuna

©deruanza delle cofe promede , non oftante

le moire inftanze farce nella corte, etiandio

per mezzo del Prmcipe Tuo figliuolo trat-

tenucoui quali vn'anno , complicato il mefe,

per lo quale con tanta Tua morrificafione era

flato trattenuto in Monferrat. Suggingneua
del dirpaccioprefenrato in corte aedo Prin-

cipe, nonedcr corrifpondentcneaquel.che

gii era dato promedo , ne' alle Tue giufte do-

mande, non gl»er:i paruto poterlo con dia

ripucatione accettare. Quindi narrando,

come dopo d'edere dato quello (ìtiTo clirpac-

cio in Torino a fé m.edelimo prefentaco, fi

fode ad indanza del Gouernatore , che gli lo

fé. eprefentare , dato principio a trattate l*a-

giudamento delle differenze, ecomedòpo
vari dibbattimenri gli fodè fatto intendere

nonefTcr più luogo di trattar di compofitione,

ma d'efequire quanto dal Re veniua ordina-

to. E finalmente diffondendofi intorno a

quel , che era dato in queda materia detto,e

rcphcato, concludeuanon folo non hauereil

Gouernatore (bddisfatto ad'alcuna delle die

promeflìoni,ma interrotto ancora la compo-
dtione delle differenze , da lui fteiTo,non per

altro fine introdotta, che per tener effo IDiica

a bada , e pei haucr tempo in quel mentre di

preparatfi alla guerra contro il Piemontcgià

macchinata^ Pcrondc protcftaua che in difc-

fapco;;
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fa propria farebbe tutti i preparamenti nc-

ceffaii,ed'opportunii darebbe notiria al Rc,c

cetciticarcbbc rutti iPtincipi, e particoUr-

' mente glìtaliarìi della racnie di elio Gouer-

natore poco ben affetta vct(u di le , cdifua
' cafa coli diuota delia Corona di Spagna in

feruitio della quale ed elio , e i fuoi maggiori

haueuano tante volte auucnturato e la viia,e Principe Fili-

lo ftato. Nel qual mentre il Principe Fiiiber- "^Zm^^^
to fecondogenito del Duca Grand* Amira-dei Re "viene

glio del Re venuto conlegaleediSpagnain^j°|,.^;P;^^

Italia condufle due mila Sprgnuoli, i quali pcrff airar-

sbarcati nella riuiera di Genoua per Milano, ^^^^^*^^i^«-

tirò vcrfo Napoli , e Sicilia , doue lì faceua la

malfa delle galee del Re, e d'altri Principi

per opporla all'armata Ottomana , la quale,

di Goftantinopolivfcita, fi teneua per certo,

^he a danni de gli (tati del Re venilfc con ani-

mo di rifentirfi della perdita di otto galee oc-

cupate TAutonno precedente,daD Pietro di

GironaDucad'Odonnavnode'Grandi della

Spagna, e Viceré di Sicilia con lo ftuolo di

quel Regno , condotto da Orrauio d'Arago-

na, il quale coltele ne 'mari di Leuantc all'im-

prouilo , l'haueua felicemente occupate , e

cattine in Sicilia con fingolanilln^o crionl:o

condotte. Conqueftedunque,cd'alrt genti Gouernarore

da varie patcifujevenirenelloftatodiMila^^'g ^ou^fer-

no riirouoffi d Goucrnatoie in campagna ciro in cam-

vn'efercito di mille feiccntocaualli, eventi- f^^jfj"^j^"p?j;

mila fanti, quattromila de' quali, ch'erano n.ome.

Siiizzeri non potendo perl'antica lega mili-

tate contro il Duca furono diftdbuui perii
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prefidì dello Stato di Milano. E hauendo il

rimanente marchiato vcrfo i confini del Pie-

monte, vfci il Gouctnatorc da Milano con lo

Stendardo Generale a' venti d'Agofto e andò
^

a Candia terra del Noiiarefe vicina allo ftato j

Protcfta del del Da ca.Quiui mentre da le paghe,adìfte al-

^®''J^"**°^^.
le moftre , e afpctca l'altre prouuigionipcc la

Due/ prima guerra, ordinò a D Luis Gaetano Ambafcia-
a«lla guerra. ^^^^ j^.j j^^ prcllo'l Duca chcfacedc l'vlti-

mo vficio feco per dìfporlo airolferuanza di

quanto il Re gli chiedeua. E quando facefle

difficolrà intorno alla forma del difarmaie,

s*ageuolaflè finoal promettergli, checiTo Go-
ucrnarorcin nome diS.M. darebbe parola di

non offenderlo non Colo alui,maalPontefi-

ce , e a all'Imperadorc -, altrimentc gli prote-

ftaiTe , Ci comVgli nel confpetto di Dio, e de

g! haomini protcdauajche tutti i danni della

guerra , e l'effulìone del Sangue Chriftiano

piocedercbbono dal non hauer elTo voluto

accettare quel, che con tanta ragione gii s'era

domandato ^ e tolta iiccnzajC fecondo la ra-

gione delle genti il faluocondotto (ì ritiralTe

.ptotcfta fattanello Stato di Milano. Per maggior giuftifi-

in nome ueii'j<^j.jQj^(a ancora della gaertaandòaTurino

prima di venir per fare il mcdcfìmo vficioil Principe diCa-
ali'arme. ftiglionc in nome di Cefarc Signor Sourano

dwl Doca. Ma furono e l'vno^e Taltro vficio

vani j Perciocdie il DucaproftifTando hauec
Rirpofta del

gi-ajì aubbio d'c-lk re alfilito nello ftato dall*-

teftc. elle» Ciro viciro dei Gouernatote,iocontanc-

te che haurfTe difarmatOjC però parendogli>o

fimulando parergli ogni cautela inferiore al

perico-
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'cricolo, quafi dell' vlrima fallire Ci trattaffe,

lon ammetteua partito alcuno, che non fof-

e 5 fecondo diceiiaj congiunto con la propria

ìcurezza^e dignità. £ per tanto , allegando

:he'l Pontefice non voleua accettare lapa-

:ola con obligo di farla ofTcruare , e che ^

'Imperadore non haueua forze in Italia

ufficienti per la medefima oflemanza , e rim-

prouerando tacitamente al Goucrnacore il

mancamento della parola primiera , foggiu-

gneua hauer giufta occafione di più non
confidarne. Conchiudcua per confeguen-

za, che difarmafTe giuntamenre , ofFerendofi

egli d'efter il primo a licentiar qualche parte

delle fuc genti, e proteftando, che non li v

farebbe armato^ fé non foiTcro precedutele

minacele del Gouernatore accompagnate da

tanto sforzo per opprimerlo , e d clTer perciò

apparecchiato infino allVltimo fpirito alla

difefa. In fegno di che, trattafi la Collana Duca rinoncm

del Tofone, la confignò al medefimo Am rcddxofoncl

bafciadotc Gaetano, e ricufando accettarla

gliela inaiòpofciaacafa perche al Re la in-

uiaffe. E benché qucfte , e mole altre atrioni

fciTcro chiariffimi inditi volontà del Duca
totalmente alienata dal Re , e difpofta alla

refiftenza-, non potcttono però sgannare

molti de g!*italiani, e generalmente il Go-
uernatore, e* MinftnSpagnuoh deiropinio-

nedilui conceputa. Perche (limando che,

come à Principe tanto inferiore, e però im-

potente a refiftere alla Grandezza delle forze

ìielk Corona » non douelTe mai dar lanimo
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d'afpettarc il cimento della guerra minaccia-

tagli, riputaaano,che concento d'hauer con

tutte le dimoftrattioni di coraggio finoall*-

vicimo punto contefo , douefle tìnalmcntc

all'apparir dell'arme, e de gli Stendardi Regi)

non alrrimente cedere di quel , che già fotto -

Nizza l*anno antecedente facefle. Onde con

tale piiìprcfto certezza , che confidanza , e

parendo loro detrarre molto alla Maeftà,e ri-

putationc delle cofcdelRe, fehauefleiocol

fortificarli dati fcgni di dubitare, che il Duca
fofle mai per aflalire le piazze dello Stato

di Milano, non curarono ne anco di fornire

le frontiere veifo'i Piemonte ,
quantunque

abbondafTeto dì Suizzeri , ne da alcun'ahro

lato poreflero dubitare d'eflere aflTaliti. Per-

che i Vinitiani , approuando allora la deli-

beratione del Re , non faccuano fegno alcu-

no d'inclinationc a fauore del Duca-, anzi,

che perfeucrando ne'folitidifguftijfidimo-

llrauano in tutto contrari a'hnì , e intereffi di

lui. il Gouernatore adunque deliberato di

mette! fi coli* eficrcito fotto Vercelli pafsò le

genti nel Monferrato per vn ponte fabbrica-

to fopra il fiume Sefia vicino alla Villata \ e

ent^a^^'ato ^opo d'hauerle vnite a ViUanuoua del Mon-
ne! piemonre. ferrato s'inuiò a* fette di Settembre con le

fchiere ordinare alla volta di Vercelli noue

miglia di Villanoua diftantc. Refefcgli incon*
Duca d! Sauo i % m

^ iir** ^'
iaeorr;. arma- tancntc la Motta prima terra del Piemonte, e

to nello itao polcìa Catenzana^ ne'qualiluoghi,diftribui-

xà a Nouar'a/ to refercucalloggjo tuttala notte. Ma il Du-

ca riputando Udiuetfione migliore,e piiì op-

portuna
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portuna difefa , che l'oppofitione,e ritrouan-

dofi in Vercelli tra' caualli , e fanti poco più

didicci mila combattenti, e fcaeflj cinque mi-

la Franceii, deliberò paiTar nelloStato d; Mi-

lano.Compofto per tanto di battelli vn pon-

te fullaSeiia medclima,chcdiuidciiruodal-

lo Stato di Milano , e (celti Ce milla fanti , e

mille caualli
,
pafsò con cffi , e con due pezzi

da campagna nel territotorio ài Noiiara.

Qumdi inuiò lungo il fiutile mille cinque-
j^a,chef i'

cento fanti,e trecento caualli fottoil Marche- caiufio d'or-

fe di Caluiio hdiuolo del Conte di Verrua '^'"^^^^ ^"«^^

ri 1 1 I I r • ^^ ^°" genti

verlo il ponte della Vill3ta,perche,aDbru(cia- adabbruggia-

tolo,(ito2lieireaire[rercito nemico la corno- 'l'I^i*',"'^^"'

dita delle vcttouaglie , edelleprouuidoni, naorc fopt»

che per cflb gli veniuano dallo Stato ài Mila- ^* ^^^*-

Do.Colrimancnte polcia tiròduittoaNoua-

ra i doue arriuato fuilo fpontar dclSolc , e au-

uanzatoiì col Conte Guido, e alcuni pochi

caualli comparue four' vn poggio alla Città

vicino, e fupcreminentejc non elTendoui altri

che cinquanta foldati di prefidio, i Nouarefi,

dato incontanente all'arme , fpararono loto

incontro vn pezzo d'artigliatia. Ma il Duca,

tutto che vedellei Nouarefi per la fua venuta

sbigottiti , e confuii , e la Città d'ogni dìfeCì

fprouucduta, e che però potefTe probabil-

mente fperarcjaccoftateui le genti>d'cttener-

laiadognimodo,titiratofi,non procedette più

inanzijO fia ritenutOjCome pofcia liberamen-

te dicchiar©, dalla riuerenza^che ancora ver-

£o il Re profeffaua , o pute, com* aitri vollo« Pcrìcoto del

no, per lo dubbio probabile d*efler daireffec- fo«^o n*o" ara?
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cito Spagnuolo affalito,il quale fopragìognc-

<ìolodavicino,ecrouandoloin queirimprcf»

con poche forze impegnato , haurebbe po-

tuto facilmente opprimerlo. Conobbero (i

rara occafionc i Capitani del Re, conobbek
il campo intero quando s'intefc dell'andata,

confulra del del Duca a Nouara. E D.Alfonfo Pirnen-
cfcrcuo spa-

tcllc Generale della caualleria, D.Gio.Vìues
gnuolo qoan- - , ^ . , i i r» rr^ • ^ - •!'

do il ouca Ambatcìadorc del Re prefloi Genouelijil
pafsò a ^°- quale allora nel cani pò fi ritrouaua,c'lCa-

ualicr Melzi Capitano vecchio, e di ccccl-

lentìflimo configlio propofono, che guadata/

incontanente laSefiacol beneficio della ca-

ualleria , o colle carra deirefercito , e dcll'ar-*

ciglieriea vfo di ponte accomodate, e iafcia-

to con preddio ragioneuolc il bagaglio in

Carcnzana,o mandatolo nel Mooterratofi

correlTea cagliar la ftradaalDuca del ritorno»

Perciocché (come diceuano)vna delle due

cofectanecefTario, che fuccedelTc , o che il

Ducaaflediado nclpaefe nemico fcnza vct-

touaglie,c fenza prouuifioni fra*l termine di

ventiquattro bore fi rendcifc, o che , con

grandiflìmo fuo fuantaggio combattendo,

rimanclTe perdente, non fenza mamfefto pe-

licolo della fua perfona , la quale dalla caual^

leda fparfa per campagna, farebbe fatta in<'

dabitatamentc prigione. Cotal propofta

Incontanente da tutto il Consìglio approua-'

ta fi farebbe fcnza dubbio cfegnua, fé noni

fi foflc op fto , li Principe d' Afcoli. Il qua-

le, allegando faltezza dell'acque, il pericolo

dello fguas&za de' fiami , 11 dubbia:, che il

Duca
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Daca foprauocncndo nel tragitto, càgio-

nall'e, e danno, e confufione, diftolfeiiGo

uernato^e da (ìmilc proponimento. Aggiun-

ge ancoia , che ne lamcnre del Re, ne li fine

delLi guerra era Topprcffione del Doca,ma
iolamentc infeftailo inhno a tanto , che al di-,

farmarc, e ad eicquire gralrri ordini del Re
(ì difponciTe. E però concludeua, non cflcr

conuenicntc auuentutare per modo alcuno

la tiputaiionc dell'arme Regie, la quale pcc

qualunque benché leggìenffimo incontro

alfai declinarebbe-, cpoiendoiì cautamente^

prouucdcre al pericolo di Nouara, douerfì

ificun partiti a gì incerti, e pcricolofi anti-

poitc. Non poteuano ne ledifficolrà dello

fguazzo di cosi piccolo lìumc^ncil pencolo
della venuta del Duca rimuouere il Gouer-,
natore dalla primiera fentcnzaj perciocché
Tacque allora non erano molto alce, c'I Du-
ca partito la lielFa notte per Nouara , non
poceua, ne anco volando, foprauuenire ad -•

jimpedirgli il tragitto. É nondimeno ptc- oe''beratJone

iualencif) l'autorità di vnfolo al parer vniucr. fo!c^diTÌ"ot
fale del Configlio, fi pcrderte l'occa^onc ^ac adietco.

fcgnalarifilma di vincere, e di £^irnire la guer-
ra lo ik(To giorno, nel quale era cominciata.
Ord.nodi per tanto, fecondo il parere dello
ftcfTo Prmcipe,cherererciro ritornando ad-
dietro per h ftiada,pcr la quaie s'era fatto
innanti , andalTe al ponte alla Villatta, e rip-

pafTa a pcrclTo laScfia,fi voltafTc al foccorfo!
di Nouara^ ma con efprelTo comandamento,
a D, Alfonfo Pimcntcllo, a cui cari co Itaua la

L
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Vangardia di non combattere per qualun^

Primiero m. q^g occafionc eli s'offrire. Il ponte dalla
contro delle/ o

.
r.

geriti del Re Vanguardia appena ripallato, furono da

^^^^^^^'^"^^lonuno veduti incendi) dicaffincjefentiti

ftrepici di perfone combattenti. Onde furo-

no inuiati verfo quella parte , per riconofcc-

re il fatto, dogentocaaalli, i quali s'abbatte-

rono nel Macchefe di C dalio , il quale man-
dato j come fi dilTe , dal Duca veniua per ab-

brucciare il ponte , e daua il guafto alla cam-
pagnaje venuto alle mani co* dogento cauaN

li dal Pimentello inuiati, fu incontanente

abbandonato dalla Tua caualleria , la quale al

Maichcfe di primiero vrto rotta fi mellè in fuga , rima-
Caiufio Capi ncndone molti cello fteflb Calufio prieioni,
«ano del Duca t t-

r

•'-r>.ii/* .*'
i

fotto e pxi e moki di terrò vcciu. Della tantena,quando
gione. Jcl prefidio de' caualli Ci videfpogliata, al-

quanti, gittate vilmente l'atmi, emeffifiin

fug^jfutono tagliati a pezzijla maggior parte

riftretta , e con buonillimo ordine ritirata , fi

valfe eggregiamentc del vantaggio del fito

padulofo impedito dalle lagune, e dagrargi-

ni,per li quali, non potendo la caualleria ne-

mica penetrare, hebbe comodità ne' luoghi

opportuni , e vantaggiofi di far teda , e di ri-

uolger la fronte a Lodouico Guafco vno de'

Guafto**"ca?i. Capitani de' dogento caualli , il quale colla

cale fanterie fua compagnia di corazzc più numerofa

dell* altre per furieri obliqui perfegucndo-

la, creile continuamente affianchi, e dopo
d'hauerb per più d'vna volta aflalita , cri-

mefla finalmente venendogli vccifi alcuni

de'fuoi> e a fé il caualio » laido, che ficura-

mente
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mente fi conduceffe in Vercclli,bcnche dimi-

nuita di numero , ad ogni modo cun mag-
gior lode d'haucr fatto maggior relìftenza,

che la caudllcria , la quale al primiero vrto ri-

mafe fanza far contrafto didìpaca. Tale fu lo

(contro primiero della guerra del Piemonte,

ptale appunto il primier congrefTocfatcione

in quella commclfo Andòl cfercitoadallog gnuo[.?dio*I

giare a Candia vn miglio oltre la Villattà , in già in candì»,

vece d*andar a Palc(lra»lungo pili all'in sùdel

fiume,douerandare farebbe ftard pi lì oppor-

tuno. Perche, reftando vicino alla ftrada,

che va da Novara a Vercelli , farebbe (lato

pofto più comodo per impedire al Duca il ri-

torno. E ciò farebbe in fatti tanto maggior-,
Efercfeo dei

mente rìufcito, quanto che laftelTa notte il Duca alloggia

Duca , il quale partirò da Nouarà fi ritornaua
'"^* *^^''*

a' confini del Piemonte, quiui la (iefla notte

andò ad alloggiare con la fua gente molto
bracca, e fatigata per lo viaggio.e del giorno,

e della notte antecedente. Hebbe nondime-
no il Gouernatore ancora quiui vn'altraoc-

caiìone di vincerlo , (e fofle (lato così intento

ad abbracciarla , come la fortuna fauoreuole

nel prefentargliela. Pofciachcfta lui,e'l Du-
ca non erano ne'rippari di fiumi; ne impedi-
menti : onde non potelTe comodamcnre , e

con vantagg'o quiui a(ÌahrIo, nonelTe'ndo

Tvn luogo più d'vn miglio dall'altro dillan-

ic. li giorno feguenteil Duca di buon matti

fio mclTo fuoco in Paledra, pcrvendicarfi brucata dal

^ll'Ti-endiodiCarenzanaarfalaferainna"- '^""
- «

J»
tt da*Thedcfchi , patti per Vercelli,fenz*eircr Thcdefchi.

^
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mulcftato -, non cfTcndofi ne anco fatte alcu-

ne diligenze pct impedirgli il ritorno , e per

infcdai lo alla coda nella ritirata. Così cilcn-

dogli riufcito liberare il proprio Stato dair-

efercito nemico lo ftelTo giorno,chev*eraen-

irato, e conpariingiunavendicarfideirin-

giuria liceuuta , fé ne iitornò a VcrccllÌ5doue

li trattenne olleruandogr andamenti del ne-

mico. ilGoucrnatorealiMncontro,ritotnato

nello Staro di Milano , diede incontanente

principio alla fabbrica d'vna forte zza , che

dalle fondamenta erefìfc nel tenitorio di No-

uara pocodiftanredallaSeria,e poco più dVn

Il Duca fi riti' m jgljo da Vercelli lontana , e la quale in bo-
ra in Vercelli,

n^^e del Duca di Lerma,forte di Siiidoualfc-

ce nominare. Pubblicaua di non per altro

metter mano aqucll'opra, che peraflìcmac

Nouara 5
quando rienrrando il Goucmatore

Goi.crnatore nel P^emonicvcnifTe dal Duca naflalita^fi co-

finiaco nriio j^c di voletla Mi tal cafo liafialire minacciaua.

n^l pnnd. Ma clTcndo la fabbrica grande, ecapacedi

pi9a!fortedi
j^^j^j^ ^^^^^^ fianchcppiata da cinque bcl-

louardi, e che iniuaogirauamillepalli, tu

con molto fondamento giudicata fabbrica

non a tempo, ncperh biiognidcllaprercntc

guerra cominciata, madilonga, e perpetua

durata, e per fine di fortificate quindi loSta-

to di Milano in qualunque tempodaglcfer-

citiftranieri. Imperciocché già molt'anni in-

nanzi era ftaia in ifpagnaquefta pratica quafi

rifoluta, benché per non dar geloiìa a* Princi-

pi ltaliani,calDucaallora amico della Coro-

najhfollencircfecutioncfoura(lcduto:m,aal
prcfcntc
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yrefence, cffendo le cofe a manifefta rottura

)corotte, crcdeuafijCome in effetto era vero,

:he i Minillri del Re fi folTono valli di qacfta

Dccaiìone per eiTcquire lancici rifolucione.

Ritornò fla qucfto mentre da Napoli il Pan- RMorno dei

:ipc Filiberto colle Galee , falle quali erano ^^^^ ^;]^

:inque in fei nìila fanti , parte Spagnuoli , e ciiu ne» mari

^artc Napolitani -, i quali sbarcati ne* mari di
^^f^^l^^l'^^^^^

3cnoua, e lafciaccui ancorala parte maggio- tiperMiUno.

-e delle Galee , fé ne pafsò con alcune poche

m Ifp?.gna honorato, e (eruitonon folo co-

lie Ammiraglio, ma come nipoce del Re,

:on (eruitù, e traino regale , nel rimanente

offendo da' Miniftri Spagnuoli circondato,

deputati a fcruirlo dal Duca di Lerma, pare-

va più tofto com'oftaggio cuRodito. Noq
tiebbc la fua natiigatione effetti di rilie-

10 , perche l'armata del Turco minore affai

della fama dopo a cffcr prima della venu-

ta del Principe avida della Sicùiacomparfa

s'era a N.iuarino porco della Morcaritira-

ta. Vero è,che a D. Diego Pimentello man- d. Diego Pi-

daro con due galee bcniffmio all' ordine per 1"^^.'"^^°^ ^H
ricoenofceila rmLi condurne due della ne- lec e' Turchi

°
. .

, j- ! j" faccia d-lr
mica cattiuc-, le qualiarmatcdimolta gtn am^ata ncmi-

ce veniuano alcieiì per riconofcetc laima- ca.

ta Chtifttana , nelle quali abbatutofi fopia

Nauarifo , e hauendole con impeto ga-

gliardo affalito ne rimafc in brcuefuperio-

rc. Vittoria ta^no più fcgnalsta quanto, che

allapfcfenza, e quafi Totto gl'occhi dell'ar-

mata nemica venti fole migl a dalla battaglia

diftance lucccdcuc. Ma nella Lombaidia,e
''''' . "1-5
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generalmente per l'Italia, doue Tandata del

Goaernàtore in Piemonte haueua eretto

granimi di tutti in cfpcttatione di gcandiffi-

mecofc, nonft potrebbe efpriraere quanto

cialcQno,viftoJo cosi rubitOjcfcnz'cfFcti ri*

tornato, ne rimaneflè di merauiglia , e di ftu-

poreconFiifo. E come haurebbeladclibera-

tione del ritorno in gran parcc corretto, e

foddisfatto alla riputatione dell'arme del Re
che nerimafc graucmente prcgiadicatajfc

tenendo dietro al nemico fofle con più vi-

gore nel Piemonte rientrato , così, elTendofi

per più di due meli intorno alla fabbrica del

forte, con tutto l'efercito trattenuto, fu nc-

cefTaiio vederla tanto maggiormente dimi-

nuite , quanto che, eifendo Tempre ftatanel

concettò di tutti grandifllma ,nc anco i fuc-

ccffi mediocremente grandi erano bafteuoli

«^^"^f;7i';perfoftenerla. Dall'altro lato il Duca, fa-

monte machi cendo minor conto della fconfictade* fuoi,
namohecofc.^ljg dcU'vfcita dell'efercito dal Piemonte

riputaua gran foUeuamento delle proprie

cofe qualunque benché picciola dimunionc

di quelle dcirauuerfario. E per tanto paren-

do gU fui del principio della guerra hauer

fatto cognofccre al mondo» non l'arme Spa-

gnuole,nc inuincibili , ne fattate*, fperaua,

che gl'Italiani per (Imile attione quali da

bellica tromba rifuegliati , doueifero tanto

maggiormente vnitfeco e Tarme, e l'intelli-

genze contro gli ftranieri. E però, non man-
cando in quelta occafione a fé medefimo, an-

zi facendo la càufa propria caufa comune di

tutti



TERZO. 1^7

;:attì,go(leua, che per ricalia, ma particolar-

mente da gli ftati fuoi fi diffondeflero vari

fcritci, e componimenti j ne' quali, chiamane

dolo capo, e autore di licuperare l'antica li-

berta, s'cfortauano ipopuli,e i Potentati

Italiani a fcuotere il giogo ftraniero, dal qua-

le tanto longamenteeiano ftati oprcffi E
continuando pur cuttauia con maggior fer-

uore le pratiche già molto prima intraprclc

in Francia , e in Germania co' Pcincipiemoli

della Grandezza Spagnuola, col Re d*in-

ghilterra,econgliStatid*Ollandarisforza-

ua di vnirliafe, per opporli vnitamcnte a

tanta gtandezzijla quale gran parte del-

l'Europa ingombraua. Ma confidando ilDucarap-

particolarmentc , che i Vinitiani , attefo p?;«;^^*^° ^^^^

maffimamenteil gran nocumento che loro da Ambafda-

la Tua depreffionc cagionarebbe, non do- ^^^^^^ *
.J^";"

uelTero per modo alcuno in tanto pericolo

abbandonarlo , perciò compofti col mezzo
de gì' Amb.ìfciadori di Francia,e d'Inghilter-

ra , in VinetiaRcfidentiji difgufti tral'vnojC

gl'altri palTati per occafionc della guerra del

Monferrato. Rifoluette mandar a Vinetia

lacomo Pifcina Senatore con titolo d'Am-

bafciadore Straordinario , acciocché nella

prefente occafione l'efortaffc ad abbracciar

coU'arme la Tua , e la difefa della falute , e li-

bertà comune , il quale introdotto nel Col-

lee2Ìopare,cheinquefta fentenzafauellafle. , ,

,

r ì \ rr ^ r n /T n • : Oratone del
Egli ecertimma cola Sereniflimo Prmci- AmbaCciadotc

pe, eSapientiffimi Padri, che la diffidenza ^ci o«ca nel

rv r I ir- j ip Senato Vinij

tu lempre iarouina^ e lo sracimento dell a« i^qo.

L 4



micitie, come per lo contrario la confiden-

^à fa Tempre ftimatail vincolo ftretifilmo,

per mczz /Iquale due Prìncipi amici in vq*-

ifteffo fine mantengono perperuamenrecol-

ìcgiati.La diffidenza già conceputa del Duca
mio Signore che vnitó ag,li Spagnno.li con-

tro lafaluce comune corpirafle , quando per

giuftiilìme occaGoni fi molTe concio il Mon-
ferrato vi fece prontamente abbracciare coni

la caqfa 4^1 Daca di Mancona la caufa, che

allora da tutti era (limata comune. Per cota-

ic dejifeeratione il Duca mio Signore con-

fcióafe medeftmodella propria intcntionc

pubiicata al rnoncjo etiatndio con publici

manifcfti giudicò la volonra della Republi-

ca, meno in Tuo ^, e pigi ili fàuoredeli'auuet"

fario incjinaca! E pei'o,iifIetendorintencio'-

nedilei,adaltti hni,che a quelli jiquaji fono-

gli poi ftancosi noci/e manife[li,conuerti(IE

per la reciproca diifidenza iti fubica nirni^

ftà, l'antica, e giind'amicitia carico tempo

fra l'vno , e l'altro confetuata. Hora pcrcht

da ciò, che craNouara, e Vercelli (ucccduto

può ciafchedano accertarli , i'mcentione del

Duca di Sauoia nonefllr maiilata, ne poter

in futuro efT^r dmcrfadal fia comune de'-

Principi ltalian!,e particolarmente dal genc-

roflllìmo fine di quella Gloiiofilllma Re-
pubblica , che è di foftcncre virilmente , 9
znantencre coftanccmente contro i nemici

comuni la pubblica dignità ,elafalute ,e li-

bertà comune. Perciò ha egli occafione di

fpcarCj che 1 p affaci difgufti conuerciti altre-

^ . satan
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anta confidenza la bnona ccftiTpondcnza

ì\ prima raddoppicranno,e in caafa coli gin-

la, e honerta,in guerra cofi vlì1c,c ncceifaiia

l tauore dell'arme ViniCiane (iciuaraence

^li concilieranno. Perciocché fé per lo Colo

iubbiojch'egli vniroagli Spagnuoli il Mon-
rerrato afTalidc, rifolucfte intraprendere il

Patrocinio del Duca ài Mantona contro

/n Principe d'intercllì con q-jefta P^epub-

Dlica così ilrecro.c di volontà tanto congiun-

:o. Quanto maggiormente doucrece diipor-

l'y 2i prender adefTo a difendere il Duca di

>auoia, mentre per confcruationc della pub-
3lica digni4:à viene afTahco dall'arme Spa-
^nuole ambiciofìilìme. Da quell'arme,con
e quali fotte colore della pace d'Italia , cli'-

rlfi (onoi primi a perturbare, tentano d'oc-

:upaigli il Piemonte da fc , e fnoi maggiori

zosìlcgicimamencepolTeduto. Dan(ì,come
ognun vede, gli Spagnuoli ad intendere d'ef-

feiegrarbitrijd'eilere 1 padroni dìtalia,i mo-
ideraroii fouranide' Potentati dcli'iftcfra. Pa-
re per tanto loro ragioneuole, che tutti quafi

canti fudditi ad ogni minimo cenno d/ quel

i?le , anzi di qualunque Miniftro ài lui vbbi-

dilca. E chiamando laferuitùd'Italia pace,

bbidien^a ficutczza , e per lo contrario la

libertà contumacia, la gencroiirà de gli fpiri-

ci luibolenza di conc« ti, fi sfoi zano con tali

artifici render Te ftf (lì grati, e '1 nome altrui

nel volgo odiofo. E gii con danno non me-
no , che con poca riputaiione ài tutti, co'^^in-

ciaudo da mcn poterci a yiettcrfi in pofTcflb
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di quefta da loropretcfa maggioranza , vo-

gliono arrogarfela co' più grandi.Comanda-
rono poco fa al Duca di Modona,e a' Luchc-
f\ , che deponelTero l*arme,e le videro incon-

tinente, e fcnza replica depofte. Tentano
adciTo lo ftedo col Duca di Sauoia , al quale,

dopo d'hauerc il Monferiato da qualunque

hollilirà aflìcuracojcomandanojchc pofi Tar-

me, e licentjj le gentile perche tiene dumila

foldati di più nella vitale nello (lato il minac-

ciano. Doucfi vide mai cosi iniquo, e così

imperiofo comandamento? con qual ragione

pretende quel Re , e quellanatione nuouiffi-

ma, come cgnvn sa in Italia, dar le leggi a*

Duchi diSauoia, i quali tengono lo Scettro

del Piemonte quattrocento anniptima, eh'

ella vn palmo di terreno in Italia podedcfle.

Non farà dunque alcuno cui die l'animo di

moftrare il volto, e fard incontroacosìfu-

perbicomandamentipfaràcosìdcl tutto eftin-

ta lagenerofitàdelnomeltaliancchefofFri-

ra d'vbbidire all' Impero di coloro, a' quali

comandò già coli' Impero. E chi non vede,

che con qucfti principi mirano a ridurre la

podcftà , e la libertà de' Principi Italiani in

precaria podeftà, e in precarialibcctàda qua-

lunque lor cenno dippendente?Ma che ftò io

a dire di precaria podeftà , o di precaria liber- 1

tà?tcndono quefti princ'pìj a manifefti finidt

ridurre in miferiffima feruitu il Duca di Sa-

uoiajC di foggiogarc il Piemonte i ne qui ter-

minando la cupidiggia d'vfurparfi l'altrui

alla fupcrbiai e alL*ambicion loro congiunta»
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di fard affoluti Signoci d'Italia; la cui Mo-
narchia iiodnta longamentc nella Idea co-

minciano ad-fTo a metter in proua , come
conladepi lUonedel Duca mio Signore, e

con la dilli n ilarionc de gl'alrci Pocencati

Italiani pofTa felicemente (accedere ; E colo-

rendo quefta ambitiofiffima , e auariflima

fetecol precedo honeftiffiino della pubblica

pace, non fon men intenti ad vfurparlì gli

ftati altrui di quel , che fi folTero gl'antichi

Permani, i quali, afpirando all'oppreffionc

della Grecia , non per altro domandarono a

gli Spartani vn poco d'acqua , e alquante

zolle del tcrren loro, che per hauere dalla

difderta colorato preteftodi far la guerra a

que' popoli, e di titanicamente foggiogarli.

Se dunque coirabballamento del l3ucamio
Signore,con l*opprcflione del Piemonte cor-

re a manifcfta rouina la falutc , e dignità di

tutti, (1 ftara quefta Repubbhca cótro'l folito

fuo,có-ro gl'mftitutijed efempi de* maggiori

otiofarpeccatrice delle miferie altrui? neghi-

tofa riguai dair'Cf de' pencoli , e calamità co-

muni ? Dormirà in profondo letargo fom-
merfa quella, che concinuamente proffcfla

di ftare alla veletta , e fare la fentinella alla

libertàcomune. Guerreggiarono già Roma*
ni, e mandarono potcntiffimielerciti contro

Filippo, e contro Antiocho Re quefti del-

l'AÌìa, e quegli della Macedonia non per

dcfiderio d*acquiftarc, odi flargare l'impc

lio non per odio di que' Re , ne per vcndec-

tad;iniune doloro ^iccuuc^i ma per (ola*
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.mente liberare i Greci della cirannide di

que* Princìpi opprefli. Ma (pinti dalla Ge-
ncroliràd^ll'aniirio Romano, chanonfoffiì

yedeic qiic' popoli nati anLÌcamfn:e,e viduii

per raolro tempo Ifberi , e padroni di fé me-
déiimi ali'impetio de Re Barbari indegna-

mente ibrtopofti. E pure, per elTeri Greci

natione di (ito dall'Italia , molto lontana,

perefTerdilcggijdicoftumi , di fi'jella, e di

religione da Romani molto difgiunta non
doueua loro gran fatto calere del lon) ftato,

o conditione , ne commoueigii molto a

compailìone la miferia della loro infelicità,

efcruitù. E voi, che col fcnno, coU'oprec

molto più colla Gsnerofìta de gl'animi rap-

prefentare al vino l'imaginc di quella Ana-
chi(fima,c Auguftifllma Repubblica ,ricura-

retc d'impiegarui nella iibcratione non di

Prouincia, o di Natione ftraniera, ma di

quefta,chefùgiala Reina delle Prouincic,

che é la voftra madre , la voftra patria , la fe-

de dell'Impero, e della Maeftà della voftra

Repubblica; dalla cui dignità, ficurczza,e

libertà tanto dì fplendore, e dì fìcurezza

nclloftaro,e libertà vcftra reddonda; Ma
perche di co fi remoti cfempi mi valgo, quan-

do 3 e de' pili ftefchi in comparationcdi quel-

li, e de' più conuencnoli a* tempi ,e alle pre-

fenti occorrenze non mancano; Sono pafla-

ti poco più di quatrocento anni , che , eflen-

doritalia,c particolarmente tuttociò,che

giace era r.'^ppenninojc l'alpi dall'Impero

de' Thcdcfchiopptcflbjdicranimoa moke
- delle
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delle città Lombarde di (enotere il fiero gio-

go di quella naiioncj onde liftrctccd in Lega,

nella quale ancorai voitri maggioii, dopo
di /ollenuia virilmente , e per pia anni la

guerra cenno la Germania, che hsucualoro

il piede fu'l collo , ne lucccdette la pace di

Goftanzajpcr la quale alno non rimanendo

a* Gero ani, eccetto il nudo nome del Sou-

rano Impero, nufcì a gl'lraliani metterli m
pofT.ffo della tanto dcùata, e preggiataii-

betrà. Quello dunque, che tenti popoli,

fpatfì in tante citta , opprcflì dadurifìfimo

gogOj refe tra loro valeuoli,c vaiti per ardire

ecófeguitela libertajnó bafteràhoggidi per

collegar infìeme alcuni pochi , e liberi capi?

non iarà bafteuolc per dar animo a Principi

i)bcri,ea Principi grandi, e potenti, ne farli

certi che la itefTa impiefa con più fortunati

anfpici com.inciatajdcbba fine ancor pici foi-

lur.ato confeguire. Terra perauucntura il

dubbio euento deli'irppiefa gl'animi vollri

fofpcfi , i padri de' quali l'armi di tariti Prin-

cipi conno loio rongiurari già virilmente

foilenneto. Sbigociràla Repubblica Vinc«

tiana per la Potenza Spagnuoia , che fenz^

Re/cnza Gouernojim.merfa rei ludo, cuci-

le ricchezze e diuifain tante partile in tan-

te regioni fa a fé ftcfTa con la vaftczza dell'

Impero cosi gagliardo contrappefo. Dubir
cera dire(ilkre a quella potenza, alla quale

libcUando gì' Ollandefi popoli allora im-

belli di fudditi hbcri , e di ierui fon diuen-
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tati Signori. Non può in effetto , non può a

gl'animi gencrofi cos'alcuna difficile appa*

rire.Non fi torto il Duca di Sauoia ha lo Sta-

to , e la vita facrifìcato in cosi lodeuol' im-

prcfa,che incontanente i Ftancefi , difprer-

zati i comandamenti del proprio Re , gli

fono in aiuto concorfì , e preflo prefto in

maggior numerofì vedranno curapari>c

Non gli mancheranno tampoco d*aiuM

ringhlitcrra,c l'Ollanda- non molti de Prin-

cipi Germani
,
qoiilicol Duca mio Signore

tacitamente collegati il fauorfcono fé non
per altro,almenoperla folamnadisbattcre,

e d'abbafTare tanto faflo , e fuperbia tanto o-

diofa. Hora quello , che groltramontani

comrauouc , non dilporrà la Repubblica

Vinetiana, la quale, oltre che dalle mede-
Cme cagioni, viene ancora ftimolata dalla

falute de gl'amici , dalla procettione , che

proftfTadegli oppreffi^e quel che più im-

porta dal pcmcolo alla propria liberta immi-

nente. Ma fc perauucntura così grani 3 e im-

portanti cagioni folTero mai contro Tefpet-

tatione d*ognvno appo lei di cosi picciolo

momento , che in tanta vrgenzadi occafio-

ne , e d'accidenti fi reflafTe dalia difefa de gì-

intereflì comuni : Confidcrino per Dio,v}ual

concetto farebbe fatto dellaprudenzad' ìd,

che flimad Ila Tua genero (ita, e grandezza.

Che ne direbbon.gi altn Principi Ical ani,

ì quali anfìolì pe* gl'i ntercffi comuni, dwUC

h bbìno a Terminare le guerre del Piemonte,

pendono dalF Autorità voftra , come daVo-
ftri
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(Iti Configli, e dalicvoftreclclibcrationila

felicita , e ficurezza de gli flau,e delie fortu-

ne di ognun di loro vcggonopendenti. Im-

perciocché chi dubita, che nontantoftoi

noftri Ptincipi (opranno l'inclinationc vo-

ftra, nondrofto vedranno di(piegatii Veneti

ftcndardi/olgorar l'arme voftre i popoli a gli

Spagnuoli fotcopofti, che quelli infaftidici

dalla fuperbia, e qucfti vcflati dalia tirannide

loroinfopportabile , fi commuoueranno,ed
efporranno fé ftelli,i figliuoli,e quanto di ca-

ro in quefto Mondo por godere di quella di-

gnità,e di qucU' aurea libertà, allaquale que-

llo Cielo, e qucfta patria comune gl'inuita.

Su dunque feruianfi di cosi bella, di così ra-

ra,c opportuna occafione , la quale tutta ll-

talia , tutta l'Europa ne rapprcfenta; la quale

dal Duca mio Signore abbracciata dàfcgni

non dubbij di felicitimi fucceffi. Vedete di-

gratia, come egli da poco numero di genti ac-

compagnato habbia in vn tratto le loro mi-

naccie raffreddato , habbia al primiero vrto

cofiuertito i penficri, ch'haueuan di occu-

pargli il Piemonte, in follecitudinc di fortifi*-

card nello Stato di Milano. Vna piccola bat-

taglia che fi vinca,vna fpinta,che loro fi dia,li

precipiterà da quell'altezza, dalla quale eoa
fafto intollerabile pretendono di dar legge a

gritaliani,alienarà da loro gramici,folleuaià

i fudditi 5 e darà loro ad intendere , a quanto

deboli fondamenta ftie quella vafta loro Mo-
narchia appoggiata. Ed elfi,perduti d'animo,

che nelle profperità hanno canto fupcibo»
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cederanno a noi l'intera palma di cosigio-

rio(a,e magnanimaattionc,pcria qualcoitic

alla naturale libertà, acquillcremolodc , e

gloria piefloipollcri noihi perpetua, e im-

mortale.

confuita del Furono qucfte parole conaltretant*atten'-
Senato Vini- . ^ .* i ^ i n» a

dano foptaic tionc Icntitc , con quanta cmcaciadallAm-
domadc del bafciadote erpcfte,iiqualc vcncndo coniod-

disfattioni, e parole generali iicentiatoi fi-

nalmente propofto il negotio nel Configlio,

che chiamano de'Prcgadi fall nella ringhiera

vn Senatore 5 degno per l'acutezza dell'in-

gegno, e per l'aftcìto verfo la patria di tutti,

quegli honori , da' quali l'età fua non ancor

matura refcludeua , il quale cofi cominciò

intorno la pratica propella a difcorrerc.

orationcdi Se foflimo flati dai Duca diSauoia riccr-

eriano Tfa- cati dcl noftfo parerc , quando, non efiendo
vnSenatorVi
neriano a fa- ri -r r^

uote delle do ancota le cole di lui arrmate a mamreita roc
xnandc

Duca.
mandc dei

^^^^ ^^^ qucllc del Re , non haueua bifogno

del noftro aiuto , come al prefente ricercaci

dopo la rottura d'aiuto,paiono fupetfluijC in-

tcmpcftiui i noftii configli j certamcntc/c io

non erro gU farebbe (lato rifpofto in manie-

ra, che la rifpofta noftradalui mefiaadefe-

cutionc hautcbbc e la neccffità , e Toccafio-

rie delle prefcnti domande del tutto erclufa.

Però, mentre d'intendere fopra il primiero

partito non eie riufcito , conuiene adefib,

cheandiarpopefatamcnteconriderandonon

quel, che farebbe allora flato ifpediente,

che da noi confiiltati fi rifpondcirc , ma
quel, che al ptelcnte conuegtta a noi di rifol-'

ucre
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ìierc perla ripucationc ,e(ìcurfzzanonrolò

noftra, ma della comune d'Italia, cucal ab-

bandonare onòiIDucadiSauoia dagliSpa-

gnuoii afialico. Imperciocché,come (uppon-

go elTcre a rutti voi manifcilo,ricerca la Più-

denza del Gcueino ciuile , clie i Pcincipi, ac-

coftandolì taliiolra piti per nect siici , che per

elettionc a Qué'partiti , in che altri foffc , o
per itdegno,o per altre percurbationi traicor-

fo,procnrmoj che maggiori inconuenienti 5 e

preg uditi maggiori non vanghino a lifaltar-

Dc. L'ambirione.c la cupidìgia del dominare
credo edere a tutsi grhuomim comune ; ma
nella nation Spagnuola, che non auanzi al-

quanto l'ordinano delie altre , non crede ne
anche poterli nfgue 3 e che quella iftefTà,

che non gl'appsgi de'g- andiiimi dar! è nell «

Europa , e in tante altre parti del Mondo
da lei poffeduti

, glìndighi infisme con h
dcpieffìone de gl'altri ad aggrandirli , non
credo che alcuno tampoco ne poiTa dubitare.

E quantunque Imo a qui mercè la pace
d'Italia, e'ig and Aimo riguardo, con che fi.

.

gonernano gh (iati a loro non foggettì noli:

habbino coniegiiito Tintenfo*, eria ad ogni
modo a mio patere chiunque ftima , che iìj-

no venendo l'occafionc per conienSfe [a

bramma,ela (cte di far acqui fto dell'altrui,

la perciocché le dtationi vicite da Milano
contro moki òt Principi d'Italia Torto il

Goucrno del Conte di Fuenres, e che lo fla-

to noftro (e non apertr:mente toccano , al-

incno tadtamente minacciano quantwncvic:

M
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paia al prcfcntc , che dormano, non fono
però del tatto cftinte. E fé lece dalle minori

alle cofe maggiori ai gomencate, Finale, Mo-
naco, Piombino, Correggio, molte terre del;

la Lunigiana con quanti artifìci per non dir

auidttà hanno al lor Dominio (ottopofto^

nel che non tanto a me pare, che fi debba
confidcrare co che di piefente quelle terre

allalomma delle cofe rilieuino, quanto le

confeguenze, che Ci tirano addietro, e da

<]uelle ancora mifurare rmtentioni,ei fini

loro, i qu^h non riguardano folamente al-

Tauanz j di quelle picciole casella, ma a fini,

e d'iegni di cote molto maggiori. Mona-
coje Finale tengono m fieno la Riuieradi

Gcnoua , Piorr bmo allo ftato di Tofcana , ìt

tene di mezzo della Lun ggiana quanto di

foggetcìone all'vno e airaliio ftato^irecanof

Puoilìdire il medefinìodi Correggio rifpetto

a gì» Ilari a cflo confini. Porto Longone da

loro neirEìba quali in faccia a Tltaiia con

tante fabbriche fortificato quanto fach.ara,

e mamff fta l'ambitione, che con la propria

ficurrzz^ hanno di tener tutta qucftaprouin-

cia a fieno ? E chi dubita, che quanto della

libertà d*aicuni de* noftn Pnncipi Ci fminuif-

ce ramo la Signoiia Spagnuola diuenga

eriamdio in p egiudicio nollro maggiore

j

Ma ne la noitia Kcpubblica dall'ambitione

loro se del rutroillcfaconferuara. Il Ponte-

fice contro noi con tantJ fauori promeflioni,

e apparecchi di gactra in tempo dell inter-

decco ftimolaco quanto ne dimpjftra l'animo
-

di
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a quel Re , e di quella nacione alle cofc no-

ftreinfe(lo>ccl inimico Le molelticconruiue

de gl'VIcocchida loro contro nói fomenta-

te.La lega noftra co' Gfiggioni,che,ltaodo lo-

ro conrmuamencc fu gì ocwhi,pi ocurarjo con

tante macchmc oppugnate. IÌ forte Furntcs

s petpecuo giogo di quella natione,eadonta

manifcftiffima della noftra lega nelle fauci

della Valtellina fabbricato , chi non vede

quanto in dipreflione della riputacione e

delle cofe noftre ridondino.Tentano adelTo

fabbricare altri forti conrroil Duca , e perche

non vuole ne vbbidire , ne nconofcere i lo-

ro comandamenti gì* aflaltano lo ftato j fé

con intenrione di fpogliarnelo io non ve

per hora affermare , o negare ^ ancorché

fecondo i loliti fini di quella nacionc fé ne

polfa probabilmente cernere, e i molti ap«

parati , e gran dimoftratiorni , che fjnnop

poffano fé non darne totale certezza, darne

almeno gagharda fofpitione. Ma io confi-

derò in og'ii cafojche ne per g^intercfli,nc pce

la dignicà di quefta Repubblica conuicnfof-

fcircjche quel Principe vilmente fi fottornetta

afimih comandamenti,ncchecoll*abbi3ndo-i

narlo , mettiano quella nationeinpofTeffodì

comandate co fi aftolucamente,e di licignétè &

Principi Itahani ad obbedirla. Perche i pttt^

fieri de gl'huomini fi vannodigiado ingra-

do difendendo , e quanto fono maggiori le

cofe , che confeguifcono, tanto diuengono

più vafti i dcfidcri , e i fini , a quali di Ialite fi

propongono. E ottenuto vn punio,pat loro

M 1
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haucr ottenuto nullaiondc cominciano a pté-

tcndcieco(epiàaltc,cvantaggiolc. E in ma-

teria di ftacojchi nella ripuiacione, e nc*primi

principi j confente j conuien poi , che del tut-

to fi p«egh ; Pcrioche non è dubbio , che a-

ftretro eh hauranno il Duca a quel di che al

prefenre il ricercano , non debbano pofcia a

cofc di m.5ggior pregiuditio coftrignetlo con

cfcmpio perniciofo a gl'altri Principi , e a

noi medcfimi, occorrendo l'occa(ìone. Et

è da credere , che in cotal calò a nelTuno

calerebbe denoftrimalis come di coloro,!

qnaU hauendo gà quefti abbaiamenti ne

gl'ahri (offerti
,
godeicbbono giuibmen-

tc di vederne a gì iftcffi (ottopolti. Ma au-

uendo , che le forze delio ftaro, e gl*amti de

gi'amici riufcjllero inferiori alla grandezza

dell'animo del Duca, o che vcramcnrc, veg-

gcndoh 5 e da gl'altri abbandonato fponca-

neamenre cede (Te, o a comandamenti, o alla

fo za Hel più po:«:nte, oche difarmando,o

nò , fulle in qualunque maniera opp^eflTo,

chi non vede l'aperto pericolo della con une

liberta >chi non vede largamente aperta la

fttada a quella Monarchia, che quefta natio-

neva nel pcn liei o formando? chi non vede

litalia caduta in mifenflìma feruitù, e in

iftato tanto de ptorabile , in quanto dalli dc-

clinatione del Romano Impero Ci Ci2i veduta?

E(fcndoadu''q je pioprio de* Principi faggi,

e prudenti dpreu^dere innanzi tempo, e

prouucdcrc in tempo a pericoli , che non

fono «lolto lontani j
giudicherei njoko ne-

ccffario
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ccffario , chelaR<rp;ibbìica, benché per al«

ero incenta aconlcruaic la pace, nurapten-

dcfle in qualche manicta a loftenere le colè

del Diica Affi ih: itando noi ucio'ì fpec-

catoii de' rrau'gii altrui, non vfggia"nOt

comeg'à videio gl'auuoli noftii
,
quando il

R'gnodi Napoli da Carlo Vili fu aflalito,

prima vinto , e occupato , che combattuto lo

ftacodiquci Princip-, il quale mentre è fai-

uo, coU'efTer padrone delle mura, e delle

porte d'Italia, può in cfla dar l'adito agli

ftranieri,e tener lìcura , e in pace, ein guer-

ra la libcria noftra,edi tutti i Principi Ita-

liani.

Lodarono molti , e particolarmente la

giouentiì qucfto parere da tante ragioni for-

tificato, dalle quali gl'animi di tutti, quaH da
tanti ftimolj,veniuano trafitti. Ma incontra-

rio difcorrcndo vn'altroSenatore non meno
venerabile per l'età , che per la fama d'inucc-

chiata prudenza, e per rcfpcricnzii lunga de
Magiftrati, e delle puì degne Ambafcierie fe-

licemente elTei citate cominciò in queftagui-

fa a fauellarc.

Io ho fempre ftimaro Preftanrifli ni Se- f>"tione d'-;

natoti, che chi de gl'affari grauilTimi vuol nao^e'^vinl-

prudente deliberare,debba non tanto la qua *^'^
/

lita , o lo ftato delle cofeprefcnti, quanto dUclDuc^
q'iel delle palTate intentamente confiderai e,

e diligentemente ciaminarc. E pertanto , (e

noi confideriamo i tempi addietro dell* Ita-

lia,intcndendo di quei,quando gli Sp.^gnqo-

^ ?!?5 Y' ^9f!?'??^?!^^>^ ^^^^^ pafHonCjO in'-

" M 5

pntta-

doma-



iS% LIBRO
uidia a* prefcnri i compareremo; aedero,che

ciafcuno fenrirà meco , cilere fenza dubbio i

prefemi da preferire a* paflati. Habbiamo
(per tralafciarc i più remoti ) habbiamo dico

vcduro,opci rhiftorjc potuto comprendere,

in quale (lato foiTe l'Italia , quando i Fran-

cesi , o i Re Aragoncfi nel Regno di Napoli

doroinauano; quando lo Stato di Milano, o

a' Vifconti, o a gli ^furze fchi, o agli fteflì

Fr^ucefi vbbidiua -, a quai guerre atrocifllme

fùritaìia,e più de gl'aicri la noftra Repubbli-

ca fjitopofta. Non fi predo gl'Aragoned

impadron li del Regno Napolitano diuen-

tarono Pi in. ipi Italiani , chefidiedero,a per-

turbare htjra la Tofcana, bora la Marca,hoia

lo ft ito deiia Chiefa, bora quel de'Genoaefij

cil tUMO (cttvoiopra riuoìgendo,non ceflara-

no di volere coirambittione l'Imperio , di

che ron erano contenti oltre i contini di

queheguo dillctidere. 1 Vifcontidì Milano

fecero ancor peggia,egb Sforzefchi, fucce-

dendo non meno nello (lato , che nella libi-

^iiac'4c.l donìinare a' Vifconti, non capiuano

dentro 1 confini di Milano,c di Genoua. E in-

zzto Lodouico sfors&a fu a*padri noftri molc-

ifto, hkc 3 aftretti a collcgarfi con Luiggi XII.

Rè diFiancia^tiroluettono di cacciarlo di (la-

io cori fingi che leuo d Italia quel cmuIo,do-

iiicflcro pòfcia quietare , e col contrappcfo di

^quella pationc aflicurarfi in maniera del Re
^i Napplis che non potefferohauerpiu dub-

bio delia propria faiutc , e che il Re di Fran-

cia colHtmc loro in Italia introdottole fatta

t' ^ ;• : . ^ . . .

---'
padrone
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padrone di MilanodaucflccfiTcrf dello ftato

luco il piincipale protertore- Qu ili hcno po-

fcja lUtiìfucceflì diquefte Ipeiat z:, e edo

cffer a rutti notiflimo, e co ne» on guerre

atro e dine ,^onpcrrecut!oni,ecalamuà elu-

dei ffia«e forte il merito di tanto beneficia

dal Re di Francia rie m «enrato. Poi hc:,ie

dopo la guena di v..hiv>ggia lu Repubbli-

ca nortrafu mai v ciiia rJrvliin^o ihfminio,

in qncl tempo crej*io,ihc li ve Jcllc riddot-

ta quando quel Re per ricuperare Crero-
na,ela Giaiudidda perii pat» della coi fc-

derationeanoi fpctcanti, ci concito cotvdà

Tarme de' Prmcipi Chrjftianije in quella

gran lega di Cambrai , fjctofi capo de Princi-

pi contro* noftti maggiori congiurati, non
dubitò pofcia conruice|e forze aflalirlijc

farebbe (lato potiilìma cagione della noilra

rouina,fe tanta tempefta non forte ftatada'

noftri maggiori virilmente foftenuta, e
prouidamcnte riparata. SuLceflcro aflài

predo tempi, ne* quali ne noi, ne gl'altri

Potentati Italiani, potendo foff ire il Domi-
nio ftranieroinlt lia, tentammo vnuatren-

te di rimetter gli Sforzcichi nello ftato di

Milano. Riuiciil rimette ueli, benché con
guerre, e trauagli infinitiva' quali i n-aggiori

noftri particolarmcie con animo g ad rtìroo

forrentrarono; non parendo loro, che po-
teffc erterc ficura ne la pace, re la l.berrà d'I-

talia , fé, cffendo gì. Sp^gonr.li,come g^aera-

iio,padroni del Regno di N.^poh, haucflcro

ancgta nello Staio diMUano fuccedutoi co^

M 4



ìp4 L T B R O
Hìé pofcfa eflinri gli Sfotfefhi fu nccc/Tario,

clief'^jccedieflono. Qu -ft'. è 1j ihto delle co-

fé d'iralia^cd'io diurno il palTiro Veniamo al

p"e{ence,e col pr- Ifìto corriparandolo , giiidi-

chi imo noi (ì:s{Ii,qnaiidi qiicftidue s'h ibbia

dia eleggere o quciio, quando dominando
nello S aro di M lano i Vìlconti , gliSforzef-

'

ebre t FrancflijChedgi'AragonefidciRegno

éi M.polifacei)ano coocrappefo , o queito.,

ud ^nalc gli Spigrì uoìi l'/no , e raltcoftato

'foiicàéhdo , (eruono a fc Ikflì con la mode-
rariOiie delilmpero per concrappefo. Nef-

ftino credo Ae:niii vorrà quello a .picftoari-

tiporre.ne perla qiikté , ne peda felicità di

che godiamo noi , egrakra Ptihcipid'Italiaf

ne per la (ìru«ezza,e tranquillità , con chn al

prcfentegli ftaci noltri poiled^amoaiiedianre

la quale se l Italia non coi^inciaaricijperaré

rimpcro del Mondo , fi vede peto fiorite -li

quell'arti, e di cucci que^beni^e ne; hezzi?,che

davnaconrinua , e lìcarapaccpoflonóiilul-

lare. Dicamiiì bora, che gli Soagnuol' fono

per naturaambicioli , cupidi, e bramofidcU'-

aktu'>; mctcamiii a campo Monaco, Finale,©

^aaccro altre balTc terricciuolc , doue per lo

più da'IoroSigìon furono introdoctijfacciafi

gian conio delle cicationi del Fuentes ^ e del-

le molelìit il quattro corfali,che ci turbano il

golfo,e GocLTparinfi quefte,o alcrc rnolcftie più

ieggicrije quelle loro brame,c cupidiggic che

Hioftrano di dominare a quelle de' Principi

lanto nsraiiaiiy quanto ih'anieri,che già in Ita-

lia dpmjnarono. Opponganfi i fatti di qqcll!i

i: .- . fA . ,

'

agi*
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agC inditi di queftijle cuat^oni de gl'iftefli alle

giieircchc quel:. a'Pdncip; ltahaai,eaiia Re-
pubiica nottra giàfcccE: jche certamerue Ita-

pido i::i chiiitique dalia cornparacionc loto

noiì af deià conf lo. Madiqiielta tanta am-
bi[!one,e cupidiggia di fpoff (Tare altrui non
V'do(re non m'n-ganrio)neptobabilc fonda-

iiicnio,ne ragione alcuna conciudcnce,men-
tre coniìdctò le co'nocluà d'acquiftì grandi

dà Re loro cralaiciati , e quanto vcrfo i Prin-

cip; italiani ne iìano (tati corte (i , e liberali.

Teitimonio ne fanno gli ftati di Fiorenza, e

di Siena dall'ai me loro acquiftati , e a' Medi-
ci conceduti , la Coihca tolca di mano a*

Francefi , e alla Repubblica di Genoua refti-

tuita,il contado d'Àftì ai Duca di Scuoia gra-

tofamcntc donato , e quafi tutt'il Piemonte

alrùtetTo linceramente ricuperato , Modena
a gli Eitcn-T , e Piacenza a Faincnrellituita,

io Stato di Milano a Ftancefco Sforza libc-

jamcnre rilalciaio , iiMonfertato,poco meri

che cent anni fono , eftinti i Paleologhi a'-

iG . n;iighi aggiudicato , e al prcfente , libera-

to dalie mani dciDucadiSauo a , a quel di

Maiiroua con tanta bjona^fc4e rcftituito,

conquarjcama h abbiamo fapuio iofpetarc,

o dciìderarc. L fé qaeftì cori chiari,ed eui-

dcnci elfeinpi non ci acquetano l'animo, non
so vedere qual fantafma d'errore la mente
noftra ingombri , e ci coftringa ad arguirli,©

di rapacità, o dicodicia, o di brame canco

grandi d occupare i'alirui. Tralafcio,chc tutti

ì Goftri Principi pei iongo fpatip di tant'anni
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non fo» mai (lati da ranca pocenza neMoro

ftaci perturbaci , anzi in ctuce l'occaiìoni , e

con grau'fljme fpcie daiorofollcuati. Ne
noi, fé ha da vincere il vero, eleiarimctn*

branza del beneficio non ci rende ii benefato-

le odiofo, come non habb»amo giuda occa-
fione di dolerìi della vicinanza loro , coli non
poffiamo giuftamentc fcordaifì i benefici da

quella Cotonariceuufi. e quando Ferdinan-

do li Cattolico mandò il Gran Con(aluo iti

aiuto delle cofe noftreda Tutchiaflalitejc

quando ilRe F.iippofecondo con duplicata

fpcfa» con grand" apparato di naui , e di galee

e con infinita moltitudine di combattenti,

concor(e nella Sacra Legapcrlanoftra dife-

fa principalmente conno l'Imperio Otto-

mano conchiufa. Onde corr^e le cofe palTa-

tc non mi fan punto capace , che la felicità

d'Italia confida nell'edere da principi natu-

rali in tutto fignoreggiata, cod, pofciache

tocchiamo colle mani , non edere i tenr.pi,

ne gl'animi nodii difpodi ad introdurre

quella , che al ptclcnte dimiamo felicidima

conditionedicofe, fiegtan prudenza, non
intcrrompecf per defiderio di cofe nuouc

jl corfo de tempi da' al preiente fcldìma-

mento trafcod. Nel rimanente, che gli

Spagnuoli con le fabbriche de* forti voghno
afficurarei propri dati, che procurino, e dur-

bino le nodrclegnc, benché podiamoha-

Ucrlo dircare,non pcròpodlamo gtudamen-

tc dokrfcne^ facendo eflì alla fine tutto ciò,

che gli altri Principi fannp » e che noi Aedi e

nel
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nelFriuoli,c altroiie habbiamo ftimato e

ragioneuole di fate. Comencanco ioftc-

(ToDaca di Sauoia ha ragione di quettlarfi

de comandamenti, chcei chiama, de gli

Spagnuoli, mentre l'Italia dalle contmuc

turbolenze dell'armi lue, e i vicini da' fof-

petti di qualunque nouità di liberarli dif-

ponga. Altfimente non so vedere, perche

al Re non debba effere permeflo afllcurari

propri (lati
, quei de gì amici 3 e clienti , e TI-

talia tutta da rofpetti dell'arme fcnza occa-

fione in Piemonte trattenute: eccetto fé

voleffimo per mettere al Duca il tenere in

continua anfietà, e fpefa gli flati altrui , €

proibire ad altri, dopo d'vfari i termini a-

moreuoli , il liberarfenc con la forza, come
purelaregioh naturale , e duile ctiandiotra*

priuati par, che confenta. Souuengane di-

gratia, quanto d'affanno , e d*inchnatione

alle cofe comuni diede taflalco improuifo
del Monferrato

3 quanto fé ne commofle
l'Italia; con quanto ftudio noi (ledi procu-
rammo e con gl'aiuti al Duca di Mantoua
{bmminiftrati,ecolricorreicaI Redi Spagna
ìafolleuaiione delio flato affalitOjla quiete

di turbulenza cofi grauc, e repentina. E
quindi, quando le ragioni già dette non ci

tratteneffero , faciamo argomento ^ con qual

fondamento di giufticia , con qual colore

d'honefti potremmo opporfì ali'intcntionc

deli armi Spagnuole, da noi medcfimi perla

quiete,e ficurczzca delle cofe preseti» fio pcc

dirc,procuratt. Qual concetto farebbe fatte
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della noftra fede , e della noftra conflairzaj

mentre fi sforzaflìmo in qualunque maniera

òi oppodr al Re in qaell i guerra , nella qua-

le eriandio adindaiiza noftra s'è interelTa-

to^e contro quel Pr!ncipe,al quale, per effe-

retanro di fang le , e d'incercdi congiunto,

ogniiag'on vorfebbe,cheRe(re vnitOj quan-

do pure hauefTe quelle finirtre inccntioni

contro di noi, e degl'i^irri Pdncipi , che in

contrario fi van fupponendo. R fiatammo,

ogM'vnjà.partirJgrandiifimi offertici dal Re
di Francia in pretnio dell'vnione.chedanoi

contrp l'ImperioSpagnuolo cliiedeua,quan-

do, pochi anni fono 5 armato di grande cfer-

cito, e collegato con Grsndiflimi, e Poten.-

tifll "ni Principi la guerra contro lo ftcflo Im-

pero preparaua. La citta di Cremona , colla

Giaradadda, e la Cofta intera del Regno di

Napoli verfo il noftro mate furono da noi

ricufaci^pcrche amammo piùil norii'^di paci-

fici confctuatori delle cole noftte , che d'in-

quieti perturbatori dell'altrui; perche non

iftimamo ficuro fcambiaie colle fperanzc

benché grandi del futuro la certezza dello

fiato picfente , vfcire da vna feliciffima cal-

ma, per entrare in torbido, e tempeftofo ma-
re di cofenuoue. Ora il Duca di Sauoia ne

muoucràaquelloja che il Re di Francia» Re
conftituito in tanta Autorità, e Grandezza,

circondato da tante forze , e adhcrenze, con

tante vantaggiofe coditioni no potè difpor-

nc ì Si faremo con tanta Icggierczzafeguaci

delk ir*quiecudini del Duca ^ adherenti delle
-^^^'-"

voglie.
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voglie,parcigÌ3ni de gli fdegni, e male (oddiÉ^

faccioni Tue , e focco precedo , clvei profefTa,

della dignità focro colore della libertà d'Ita-

lia,prendcndo noi a vindicate le pciuate que-

rele, ch'egli ha conia corte Spagnuoja» colla

quale poco dianzi era con canea noftra gelo-

fia collegato. Si lafciaremoda'concetti dello

ftcITo Piincipe inuiluppare in g-ierracon Re,
e con potcntidìma nacione lecuifoizeper

me non so , con qualdifcorfo quegli ifteffi,a*

quali paiono coli forraidabdi in tempo di pa-

ce, ftiminopofcia in quel della guerra còti de-

boli , che per liberarli daTofpecri, che in tem-

po di pace ne formano, die loro l'animo d*ir-

rictarle. Dunque,o perche di preiente non ci

pofTa clTere la vicinanza Spagnuolaiofpetta,

o perche probabilmente fi polla cemerejchc,

irritandola, potcfleclTerne di piegiudiciOjpa-

rc a me, che ^dou;ebbe conchiudere, non
iftarbene innouare,ncalterarcil pacificofta-

to de' tempi prefcnti, e che fi dourebbono
mettere in difpacte que' concetti della liberra

d'Italia vciamente molto belli in apparen*

za, ma nella loflanza molto incettijCperico-

loiì -, e i quali , come le piiì pregiace viuande

de non fono cibo, che tiiloril'irj fermo, ma
veleno, che Tvccidejcofi potrebbono forfi e-

ftinguere quegli fpiriti vitaH di quella liber-

tàjchc di prefente godono coloro, i quah an-

cora non letuono:E ciò tanto maggiormente
a parer mio auuerrebbe, quanto che ne anco
fi potrebbono fenza molta difficoltà metter

m cfecucione perii molti contrafti , che nel
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praticarli prouercbbono , per la conditionó

de' tempi prcfcnti, e perla poca vnione de

noftdPrincipiji quali,come altre volte cosi a^

preferite non potendo fofFrire , che altri fo-

prauuanzi,*,racebbono polcia i ptiiBJeri a rie-

chiamarui le ftcffe nacioni ftraniere, contro le

quali tanto al prefcnte fi efclama. Ne il Duca
di Sauoia , il quale adcffo fi dimoftra tanto ar-

dente nella liberta comune , e dall'Imperio

Spagnuolo tanto abborrentc , e Tempie Ilaro

di quello talento verfo di loro. Onde mala-

geuole fie afficurarfi , che foddiifatto delle

pretenlioni fue nel Monferrato, nonrientri

pofcia a* danni della liberrà comune col Re,

nella ftrectezza , e buona intelligenza di prf»

ma. Per quelle ragioni conchiudo Prcftantif-

fimi Senatori, che,attenendo(ì aTani configli

della pace, nons'inuiluppiamone*trauagli

d*vna peticolofa guerra , la quale dalla con-

traria rifolutioné poccébbe rifultare.

Non piacquero molto quefte ragioni a

coloro , maffimamente a*quali , cffendo la,

Grandezza Spagnuola odiofa > era ancora

moleiliffimo fendrla con grandezza , o di

parole , o di concetti confermare. E nondi-

meno, quantunque non mancafle quel Sena-

to d cflcre foUecito della depreffione del Du-
ca per lo pericolo , che quella depreflione

non rifultaffe in maggior grandezza, e ag-

giugneffc maggior faflo all' autorità Spa-

gnuola , la quale, per eflcr allora troppo cref-

ciuta, defidcrauano piùtoftoreftrignere, e

abbaflarcjadognimodo^preualendo nelle lo^

rode*
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ro deliberationi la riputarionc dell'arme Spa-
gnuole benché itggicriTientc cimentata dal

Daca non peiò incoraintaccata , e pveualen-

do il lifpetco della propria quiete, e acutezza

a quella dell'alrrui, iibutiatc per allora le

contrarie ragioni, a qucilo vlcimo parere s'ac-

tennero Onde dagl'esenti più cerei arpcttan-

do il configliene parendo loro le cofc anco-
ra ben dilpofte , ne l'occafione ancora matu-
ra per dicchiararH 3 non hcbbono per bene
fpiegare le vele a quell'aura, la quale dal Pie-

monte cominciaua a fpirarc. Vero è, che pct

foddisfattioncdel Duca, e per propria deli-

bcrationc mandaronoin Pitmonte Ramerò
Zeno con titolo d'Ambafciadore Sitaordi-

nario.in vece dell'Ordina. io,chc attcfo la ri-

concihatione, doueuanoriniandarni^ aflSa-

chc con maggior authoricà ne gl^fFiii p'^e-

fenti fouriniendendcpareflTe , chr grintcrefli

del Duca non foilono del tutto dalla Repub-
bhca abbandonati. Quantunque non man-
celFero pofcia di coloro, i quali daTucccffi
argomencailero cffere ftato il Duca da quel-
la Rcppubblica non folo con occulti confi*

gli, e promeflìoni fomentato; ma con fuffidi

ancora di danari forco mano fomminiftrati-
gli aiutato. Poco differente rifoiutione ri-

porro il medefìmo Duca dalla coree di Fran-

cia;doueipcricoliviani,laviuacità di quella
catione, eTctàdel Re minore ftimaua, che
douclTero concitare mouimento maggiore.
Pei ciocche la Reina afficurata dal Re di pi-
gna, cheli ceflatebbe in Italia da qoaiunwjuc
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oftilita fcmpre , che il Duca alle cofe riccliie-

Hcgh conleiiiìfl.:,e iimanendi)ne (oodiita-a

procuraua dilpotieii Ducaad acquettailiaU

la volontà del R( per lupetto ancoia de gl*-

interefTì ad Du:;ao« Ma i uà fuo nipote,per

ficu.ezza ùeì quA qu^fta nuoua guetira

commiDciaua. H(LÌudendo pei tanto qua-'

lunquc ii.ftariZ;!, eque tela di queldiSauo-

la,piCiibi lotto rigoiofiflìme pcnea'ltìddìci

fuoi i'anuarc agli ftipendi di eìXg Daca. E
nondimeno anch'effa per ripufarionc del

Regno, e per foddisfAttione de' PrincipijC

Signori più puncipah della Tua Corte inuià

inPic«i:ov.te CaiU» d'AngiencsMaichcfe di

Ramboglieitc con tuolu d*Ambaiciatore;

pesche con fortaireii Duca alla pace con

corjìmififtonecfpreHajchc, fé egh per dubbio

tìerferepoiciadairar'peSpagnuoleoppieflroj

ricufailc difaroarc , gli promette (Te -e l'aflt-

cur^iTe in tutti quc' moai, ch'egli ikflo fa-

pedc defiderare y ofFerendogli etiandio la

Frotettione della Corona- e le forze di tutto

il Regno. Tale fu la pubblica deliberationc

d\ quella cortegoucrnata alioradeila Rema
invhnatiffima a conferuarc con buona, e

fìncetcfidc Tamifta colla Corona di Spagna

per glir.terefll della propria Autorità, e

Grann^'^zza, e per la quiete ancora, e (scurez-

za de gi*aiFaridelfigliuolo,i quali colla pace,

e buona corrifpondcnza de' vicini ftanano

a minoritrauaglijCpertutbationi (ottopofti.

Pf rfeuetò ancora la medefinia diipofitioi.e

di quella corte per alcuni anni 3 lurtòche ri

Re
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Re all'età dnattordici anni perncnuto, e fé- ^^ ^'^ Pancia

, ,, ,. ilo r • J 1
pervenuto all'

gondogl ordinamenti del Ivcgno vlcito dal- età oi quat-

ti tutrcia, hiu-'fre prefo raaimmsftracione '? ^^'
^""'

delle cofcjC ceiFalTe per confeguenza, la ueri^odelL-

Rcgó-nzà della Rema.Perciocché dependen- Sno»

dom mero daU'aiuoruà, e da' conigli della

madre , fiì infcnfibile per vn pezzo la ma
taàone di quel Gouetno, (e tu ne Itui la

mutacionc del nome del Gonernatore. La
primiera artione del nuouo Re fi ratificare

imairimcni colla cafa Reale d Spagna con-

trarti, colla quale dimorcrand;.>ìJ di voler

viucrc molto congiunco, poco reftaua al

Duca , che Cperare del fauore di quel Regno.

Enondimeuo quantunque parclle da gì aiu-

ti delh Francia abbandonato non mancaua
il Marefcialle D*,gaeia Gouernatore del Ai Duca non

Dir: j»
'"^

• r 1' mancano a«^
einnato d inuiarg iene lotto mano , e alia iutifranceCo

'

sfilata qualche buon numero , non fi sa Te di

tacito confentimento della Reina, la quale

fenrendojche molci mormorauano,pei:che il

Duca veniiTe in tanta vrgenza, e pericolo ab-

bandonaro con tanta diminuzione dell' aa-

toiira del Re -, e de gì' intercedei Regno
chili defie gl'oCv.hi,e con rentifiTcjChe alle Re-
gie delibeiitioni lì conrraueniflc. E pertanto

oltre a gl'inuiatigli dal Djguera moki altri di

mano in mano calando l'Alpi y (\ trouò fra

poco tempo in Piemonte quantità lagione-

uole di quella nationejda'quali il Duca con-
fortato , e dalle ptomefiìoni ancora d'altri

Principi , e follenatodal buon principio,che

haueualoìtitolagacrcaf come per l'ordina-

N ^ ^
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rio rimprefcjche da principio fi rapprcfcntà-

no molto rpauentofe, iì vanno di giorno in .

giorno maggiormente agcuolando } cntraua
:

in confidenza maggiore di fcmededmo, e

fucceffi maggiori a(pettando,con(èntiiia d'ef-

fcr pregato di quel,che ragioneuolmcntc pa-

tena y che douede con molto ftudio ricercarej

onde pocoporeitetoin lui le parole, eie am-
GìuloSauello monitioni deli' AmbafciadotFrancefe, e di

Prmìfi'cetrl''^/^oniìgnor Giuho Sauelh mandato ahtesi

ta col Duca di per qucfte occorrenze dal Pontefice conti-
cSpofiuonc. j^Jq di Nuntio Straordinario nel Piemonte.

Perciocché il Dtaca pcrliftendo nel non vo-

ler comporre con quel di Mantoua fenza

conreguire qualche parte del Monferrato, e

negando tuttauia di dilarmaie fé non giunta-

mente col Gouernatore , ricufaua ancora ri-

mettere le Tue differenze ncll'Imperadore,

come in Giudiceatefofpetto, màbencon-
fenriua rimetterle ne' Re di Francia, ed'In-

ghiltcrrri , ne' quali fapeua beniffimo, che ne

il Re dì Sp3gna,nc fcnza lui il Duca di Man-

li D'ica alle- toii^ haurcbboDOconfcntito. Pareua per-

no da' palliti tanto cofa difficile affai il ridurlo a configli
di pace infe x . .

, ^ j

fta il lauoro P^^ quieri : e quanro meno , che prendendo
a sandoual. ardire dal vedere Kferciro Spagnuolo vfcito

dal Piemonte nella flibbrica del nuouo forte

occupato trattenere otiofo 5 ne curar molta

di profeguire la gLierra,pareua, che maggior-

mente da nuoui aflaki s'afficurafie. Onde fa-

cendo tutto ilgiornovfcire truppe di caualli

da VerccUi , le quali sguazzato alla prefcnza

dell*effercito nemico quciniteifo fiume del-

laSe«
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ìà Se(ìa , che il Gouernatore inaflcnzadcl

Duca non haueiia rifoluto con efleiciio ga-

gliardo , e numcrofopafTatcardiuano inliil-

tare fenza paura alcuna,e fenza rifpetto ben«

che alla sfugita i (oldati incoi no al forte oc-

cupati.E 'I Gouernatore tiHc'iatento al lauo-

ro cominciato, non fylo non curaua di repri-

mere la loro snfolcnza , ma rifiutò ancora il

coniìglio di molti Capitani a' quali parendo

inutile, e di pocariputatione tltiattencrcre-

fercito intiero mtorno a la fabbrica del forte

che pure nel proprio fuolo del Re fi faceua,lo

contortauano in quel mentre a mandarne

partc,a danni del Piemonre,doue,per ciTeril

Duca impegnato nella cuftodia, e difefadi

Vercelli, era probabile,che fi farebbono fatti

progrefli non leggieri.Mi gl'affari del Duca,

i quali dall' arme hoftdi pareaano in quel

modo afficurati, o per lomcno nontraua-

gliati, a grauiflìmo accidente delle domeili-

che ftetrerocili'improuuifofottopofte. Per-

ciocché i Francefi,eeli Suizzeri ch'erano agli ScdUìonem

n. j- j 1 r^
^

•
• r Vercelb fra

Itipendidei uaca,ammotinann per oceano- faldati del du,

ne di picciolo momento mclTcro in gran pe* <^a accjuecata,

ricolo e confu(ione la città di Vercelli , in di-

ieia della quale allora dimorauano. Ne fu

picciolo il pericolo dimagg-orfedirione, e

mouimcnto, ne minore la fatica del Duca
nelfacqucttarlo.Pur finalmente fcdato,furo-

no i Francafi come fofpetti di nouità , e di al-

terationi in vari alloggiamenti d'intorno > e

vicino a quella città dillribuiti. Frattanto in-

tèfafiin lipagnala rcfiftenza del Ducale le co-

K 2,
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ta corte difc in Italia controi'efpetfatione di quella cot"

JinG^^s^uc. ^^ Succedale , ii Re , e i Miniftri afdcgno non
ceffi del p/e medioctc fé ne commoircroj e parendo loro

dim Plùrimo laMaeiUjC Autorità del nome Reggio rima-
refi fontto il nernc gcaucmenieofFcfaj pereto latenti più

al rifentinìento , che all'acquettare i nafcenti

romori , ftimarono clFer necelTario variate gì*-
'

ordini primieri, e con piùieaeririmedidif-

porrc il Duca a licognofcere quella Gran-

dezza del Re , che egli entrando oftilmente

nello Stato di M Imo haueua dimoftrato di

coli poco ftimaie. Comandarono per tanto

al Gouernatore . e agl'altri Miniftri d'Italia,

che non p ù col riipetto di prima , ma con

ogai aipezzi , e rigore contro'l Ducaproce-

d:(Iono. £ a quello fine diedero ordine, e

^7f^^',fj^^- fecero pcouuiiioni ftfaordmarie. Era dal

neia nofrf d Ca.-npo ritu.n uo a Genoua l'Ambafciador

Ur''r^\l^t!^l
V/ues, il quale inuiari alcuni efpioratori a

mai irne del NiZza dì Proucnza 3 e a Viilaftanca haueua-

^?rofSe. ^'^ ^^^^^'"^ '^ cafteilo di N'zza, benché per al-

ero fotadi no effere fornito delfolo preddio

di cento cfriquAnta foldati , e di poca moni-

tionc pcoiiueduto , la citta da vna parte lì cu-

ra dalie offefe del cailello , e i cittadini poco

dei Pnncfpe r^ddisfirti ,i paffi del Piemonte

iìcuaci f:a balze dirupate porecfì con picciol

nìiiììero di foldati occupare all'improuifo , e

difFcndere ; e occnpati rimanere il cafteilo, e

ia Cina, pimi d'ogni foccorlo, e però faciliffi-

niq. preda di vh unque con giufte forze v'an-

ò^fCe. Rifeife ancora ^1 cartello di Villafranca

porto alTai capace , e ficuro, efiere debole di

mura,
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mura da foli cinquanta fol'iaticuftodito , e

fogectodapiù patti alla batrcriaje'in ogni ca-

lo il capo diSanSofpiio ^pofto comodo allo

sbaixoje vicino alTas a Vili, franca petnonei^

fer ne di guardia 5 ne diforcificationc alcuna

fornito
,

poteri] con facilita occupare airim-

prouifojefortificare.Mcdc per tanto in con-

fìderattone al Re qualunque di queftedac

imprefe elTsr per fé fteife riufcibdi,tanto più,

che ,cirendo egli padrone del mare , haueua

ancora col porto di Monaco vicino tuttala

RiuieradiGenoiìaamica.Ondefeneli'ifteflo

tempo, che relTei Ciro di terra entralTc in Pie-

monte, fi folTe mcfTomanoadaicuuadique'
fte impref",porerf! ragioneuolrnenrerperarej

che, sbarcati in quelle parti non piùdifeiin

ortomilafìnti, fi farcbbono facilmente alla

fua perfezione condotte , o per lo meno,
quando fi folleco difficolta maggioii ncU'efe-

cuùoneritrouate^efiere adoga modo vtihflì-

moilcentarle, perla diueriioncgrandiffima,

che tentate alle cofe del Piemonte cagione-

rebbero Piacque in corte la propofta,c ne fiE

incontanente ordinata l'efiecutionejonde da

Genoua li preparauano per lo medefimo
1 Viues , le munitioni,e i materiali a quell'ina-

j

prefa nccefìTari
;
per la quale farorio deputate

j

le genti da Napoli venute , e quelle ancora,

che di Siciha in breue s afpettauano. Ma pucadiSauo-

, . . ,
^

, la fa qualche
perche 1 tempi contrari cagionarono moka i.paro per di-

diÌatione;il Ducahauuta notitia de* fini del ^e*^** delie fue

; nemico rortihco il capo di San Soipiro,rm- me
(forzò i prefidi di Nizza, e dciraltte fue tene

N }
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rnaricime. E pertanto ii Gouernat:ore,o43cr

non iriirarc l'Frauccii, quando vedeilero

aflal'te le p'azze confini alia Ptoaei;.za,e

douc Kinnoantiche ptecen(ìonì,osb goiuo

pei led iiìcolcà, e pieuencioni del Duca vol-

le, che cialafciice quefte, ch*era> o le primie-

re nell'inter-tione, fi cominciAlTt dall'crpii-

gnatione di Oneglia teiiadel Dada lontana

One'^!T[oao <i^ N;zza quatà.ita miglia vcrfo Genoua,
ìiM.rchciedi cheral'vlcima neircfeciuione. Onde parti-
sanca croce.

^^ j] p^ncìpe Filiberto per irpagoa^ benché

non follerò ancora giuntele galee, che di

Stedia con genti s'afpcttauanojudognimcdo

D. AluaroBaiìanoMarchcfe di ódijia Croce

Capuano delle galee di Napoli v*r)ndò con

le lue , e con le galee, che C^itiì comanda-

mento diD. Cado Doria fogliono (lare per

ordinario nel portodi Genoua. In cifeera-

no feì compag!-,ie di Napolitani fotto

Yefpalìano Macedonico,e otto di Spagnuo-

h fotto Piecro Saimiento Maftro di campo,

sitoii One- E Oncglìa ceira di cinquectntoiuoclii sulla
giu^tffuciic.a

fpi ggia de Iniare^ a cui da Leuaace fopra»

' llanno alpcftie coU'ne,da ponente , e quad

bagnata vn huiiHcello , oltre del qiuiefcor-

rono alcuni colli, che entrando in mare

formato il promonroao detto volgarmente

capo Si'ii Lazero. La (uà giutiiautionc in

fionte al mare Ci iiltringe fiala montagna,

e'I fiume , tratto della longhczza del fuQ

muro alquanto magg ore -, fra terra mol-

to più fi diffonde comandando a tre val-

li molto fettih , e da feflanta villaggi po-
'

polatCs
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polate j oltre le quali fono altre due del Ma-
ro , e di Prela ancor effe al Duca (oftopollc.

Il luogo dà pecfeftcfro, nonhauendo mai

veduto il nimico , non ha per Tua diff. fa al-

cune fortitìcacioni , eccetto vn caltello di

fabbrica antica, e vn bellouerdo in riua ai

mare ncU'angono della terra verfo il ponente

d'alcuna artiglieria fornito, che ferue più

per guardia de' coifaii , che per fortificaàoni

del luogo , Ma entrari in clfai Capitani, e

foldatidel Duca in molte maniere la fortifi-

carono, tirando vna trincea longo'l fiume

dalla parte di Ponente, e vn argine di rena

longo la fpiaggia,pcrche,cda Tramontana
il pacfe amico, e da Leuante rafprezza del

colle la difFendeua. Era alla fomma delle

cofc prcpo(^o il Conte Lodouico della Mo-
^^^,l''^c%fl

tetta Marchefe di Dogliano, e ieco erano jbacca le gea-

molti Capiirani , e foldatij tanto delle vicine q„^*^"°
i*

valli, quanto di ordinanza venuti aìlasfìlata batte . e afTa-

di Piemonte. Sbarcò il Santacroce àdiece- ^'^'^*

noucdi Nùuemcbrc di lienza dellaRepub-

blica le (uè genti oltre il capo SaaLazcro,c
non oftantc, chela licenza delio sbarco gli

folle Hata con fén ti ta con patto ài non trat-

tener fi punto nel territorio di lei ; adognimo-

do , non tenendo di ciò conto alcuno , pcefe

il Santacroce alloggiamento di qua dal fiume

e piantataui la batteria , cominciò a domina-

re la campagna, e rimouer gli impedimenti.

La notte, chefucccfrc, mandò parte delle

gent i oltre la fiumatra ,le quali dopo gagliar-

do contrailo, guadagnato l'argine di là, fife-

N 4
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cero padroni di molte ftrade per accoftarfi

alle mura , e tirando neiriftefTo tempo due

pezzi fopta la piazzi di San Moro, per co

inmciai qumdi la batteria , ribiutarono più

di cinquecento (oldati dalle trir.chc?,e ripari

In quc' contorni eretti con perdicadifolo ot-

to de gii airiltton olire alcuni , che vi araafe-

ro feriti. Ma venendo qumi infellat! da altre

genti forriticate in akane cafe più alte ,c da

iaiqsianu Ipnigardi collocati nel palazzo del

Dùca, voltata Tartiglie: la a|quella parie,e bat-

tute le cafce con g. and'ardue a(rahcelc5ne ri-

buttarono i ditcnl iti in numero di tiecen-

tOjpeifegaitandoli ihio al conuento di Sant'

Ago(ìino , nel quale con moho difordinefi

ritirarono. Fùincontanente cinto di trincee

il conuento pei io (ito molto opportuno alla

difefadeili terra, e tutta la notte pofcia bat-

tuto, difendendoli valoiofamence quattro-

cento fanti, che vietano di preddio. Fta'l

qiial menttc non jdauano otiotc le galeej

perche sbaicate le genti, vennero (opta Oac-
gliaj e coirariìglietia fgombiauano la campa-

gna , ebattcuano lalommifa delie cafe, tut-

toché quei di dentro, ma peiòmutiimentc Ci

sfotZilTero di tenerle lontane co l'artiglieria

del caftcllo, e del baftione in riaa al mare

E haucndo sbarcato vn gcoilb cannone tra'l

Eumene *l capo di San Lazero>furono da* col-

pi di effo molti di coloro, che ftauano Tulle

trincee, vcciii. Ma a quei,che di dentro viril-

mente fi difendeuano, veniua meno la muni-

tone 5 fi collie dalFinfrequenza del tirare fi

"'
" "' . compren-
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comprendcua^e dalle galee fiì intercetta vna
feluci piena di niunicioni inuiata da Villa-

fra-ici, emancanaog.i giorno più la Iperan-

zadelCuccoilo, Perche al Conte Guido, il
Come Guido

quale a quelVeffctro (cendeiia di Piemonte dno m'' ioc-

con doa^iuocAuaU', e cmouecenco fanti.ei- /^''^ ^' 0"=-

f ì ^ r • rr *
1

• glia trattenuto
lendogu neceiiario paliare per io lenitoao a osfli dalie

de*Gcnoueiì, fùjnon haiicndo prima chieda §"; deihRe-

licenza, dinegatoli paliaggio. Gmdicaiiaii

pertanto la deditnone vicina , e già quei di

dcntio per mezzo d'vn Padre Cappuccino
haueuano ottenuta tregua pertre hore, dan-
do benché fintamente, intcntionedirender-

fi , ma in efFctco con animo di più comoda-
mente for[itìcari!*,pcrche forniti i ripcjri.poco

pjima,che fpirafle il termine della tregua, fpa.

laroho vn pezzo d'artiglieria nel campo, e dal

M^jnaftero comincio vna fiinofa faina di

mofchecti. All'incontro quei di fuora rinfor-

zarono da molte parti la batteria, ma però

fenz'auanzodirileuo , facendo tuttauia ga-

gliarda relidenza i difenfori con morte di Nuoue genti

molti de gl'alTalKori Soprauuennerofratan ^«P^ff^ng^.
] r ì ì r 1 ' ali 1115 pret-

to le lei galee ai Sicilia conottoinfcgne di fadionegii.

fanteria Spagnuola dclprefidioordinayio di

quell'ifoia fotro li condotta di D.Diego Pi-

mcntello
, che mentre di la dal capo di S\ La-

zero vien melTain terra,fu mandato oltre l'ac-

qua nel cenitorio d'Oneglia Tauanzo delle

prime fanterie, che di quainqueldellaRe-
pubblica allogglauano-, e di nuouo per vn Pa-
dre Cappuccino fu praticata vna tregua di

^te giorni con patto , che, non entrando foc-
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corfo , fi veniile alla dedittione, tua non gli fu

dal Santa Croce confcncitn- onde molti de'-

tenazzanij dubitando del (acco, e di qualche

I
ftrsge riieniìotabìlc, iene pifTarono nello Sta-

to di Genouìi; e dugcnto paefani poftiìdla

guardia di cerco fofiaco vicino allapoita, fii-

gcadofene dì notte , i'abbandonornCjperlo- '

che 5 auanzandofi gli Spagnuoli fino alla

Chiefa ài S. Martino, s'impadronirono fenza

molco contratto di tinti i luoghi , che vei(o

terra fono in circuito d'Oneglia ,e fé le piog-

gie grandifììme nongl'hauellero iinpcditi, e

ia humaia, che per quella contrade cicbbe

molto alta, fircbbono allora <cnza dubbio

venuti a line dcli'imprefa. Ma.colarc l'acque,

veggendo quei ài dentro tuati due cannoni

tiirimperro la porta del borgo,ed'alcnneca-^

Te j che quiui lèruono di muro, chiciero,ed*-

ot tennero per mtzzo del Padre Cappiicino

ttulr}^'^
^andato perciò molte vobeinnanzi , e indie»

tro, facoltà di poi ervfcire a bandiere fpiega-

te,tamburi batientisColl'atmi, bagagliere col-

la fcnrra per ùcurczza loro. OndeilMarche-

fe iìì DogHano , dolcndofì apercamenrc, che

la peidna del luogo folle iucceda per la co-

modità , e iTìunitioni date dalla Repubblica

a'Capitani del Re,e perla facoltà deToccorlì

interdetta a quei del Duca, n'vfcì ilcjuinto

giorno dallo sbarco delle genti primiere, e

con cfli vlcJrono dodici infegnc d'ordinan-

za, oltre i terr2zzAni,e molti dellevicine vil-

< on:o Guido }^ ^ che giurata la fedeltà a Capitani Spa-
v^ccupa Z.U La

gj^^^j* rimafcro nel paefc. Ma il Conte Gui-

do
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do cfclufo 5 come fi dille , dal foccorfo d'O-
liCglia , G gittò nel Marche{aco dì ZuccareU
\p Fendo Lrjpcriale,'.! quale (ìruato fra gli (ta-

li del Duca, e quei dtib Repubblica, refta

com'vna porta per entrare in Piemonte; e an-

daiouicol Conce Odor e Rouciojidullè Ten-

za contia tlo rutta quella giuriCdittione in fuo

poìere , eccetto Caftel Vecchio relidenza del

Marchefc allora aliente. Doue quarìtunque

non fodero ne muni tieni,ne aniglieria,ne Tol-

dacijadt gnimodo,non vi fi potendo da' ne-

mici ecctfvoche con grandillìma fatica con-

durre l'artiglieria; e eliendoui in queiriftante

entrati ciacjuanra de' fudditi della Repub-
blica, alla quale l'imperatore haueua coni-

meflbla pio.ettionedi quelMarchefato , fiì

fatto per qualche giorni refillenza , ctiandio

con morte d'alcuni de gl'oppugnacori ; cpof-
cia venendo loro meno le prouuirioni,ciroc-

corli il refero finalmente a patti, Manella val-

le d'Oneglia non rimafero le cofe del tutto

quiete rilpetto al cartello del Maro , doue ì

Capitani del Duca in vfcendo d'Oneglia vi

mandarono trcceriCo fanti fotto il Cauagliec

Broglia; il qu<ììehaucndolofortificato>e ben
fornito di munidoni, per efier porto fra bal-

ze, e dirupi, fi fìimaua di longa, e difficile

fpugnaticne; e quindi con iptìlc fortite in-

feftaua le tene della valle d'Oneglia , quali

faccheggiando, e quali in grorte contributio-

ni componendo; perche dopo d'hauer giu-

rata la fidelità al Re le riputaua nemichete
libelli del Duca. Era dopo ì'acquiftod'Onc-
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glia andato, e tornato da Napoliil Santa

Croce , e con le g^lee liiueua condotto tre-

mila Napolicani rotto! Maftro di campo
Tomaio Carracciolo, e molt'alire piouiii-

fioniperrimprefadi Viliafranca, che ancora

ftaua tifìaneiranimo de* Capitani Spagnuo-

ìì. Ma liauendole Tempre contraftaco si Go-
uernatore , e vhimamente con vn Scgretauo

fpcdiro in ìfpagni piopolTo nel Confìglio

del Re moked ilìcoha, liaucua finalmente

otteniuo ordine precifo ,
perche da elfa Ci

defiftcde. Onde fu deliberato, ch*^ s'andalTe

all'cfpiìgnatione del Maro, alla quale (otc'il

Gio.Geroni. comandamcnto di Gic. Geronimo Doria

pitauo dell'
Capuano di molto valore turono mirati rre-

imprcfa del mila fanti parte Sp^.giiLioli , parte Napoli^a-
^^"'

ni con tre pezzi d'artiglieria, oltre daviìil'al-

_; _ .
trinanti dèlia valle d^Onecli^. Cominciò il

nio Doria reta Uotia incontanentc la baticua, e hauendo

«ii^/"?"^^'"^^"^
adai prcfto sbattuto a terra parte della mura-

glia , ordinò per l^ faconda notte dami railal-

to , non (olo per doo'era la rottura del mino,

ma affine di diuiderei difenforijda due altri

Iati, eaccilocheiltiuto a vntempofuccedeire

vn tiro di cannone fu pufto per contrafegno

di cominciare r.^fTalto. Ma dcgrafTilicori

hauendo grvni errata la ftrada > e gl'altri tar-

dato agiugnere al luogo deputaroj laccedct-

te, che gli Spagnuoii foli a* quali era affe-

gnato l'ailalto per lo maro battuto, attaca-

rono la tetra, entratiui, combatterono per

molto tempo fin a tanto, che venendo gran-

dinati da' iàffi, cpercoffi dalle traui gittarc

in
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in molta copia da' tetti, e dalle fineftae delle

cafe piti alte, farono coilieiti ritirarfi con

perdita di due di loro, oltre trentacinque

rimali col capo retro, efiacffi Emanuel di

Luna loro Capitano. Conrinuoffi poi per al-

tri due giorni la batteria da due dmcrh luo-

ghi, e pofcia veggcrsdo .1 Doria lecoferi-

d< tee m termine di venir vn'alrra voha all'af-

fako; ordinoUo , come prima, da tre diucrH

iatii il quale mcntte da tutte le parti con
^^^^ Doria oc-

grand'ardorc s'efcquifce, ei difenlori noncupaii Maro,

mancano a rcftefTij il Bioglia, il quale per io

trauaglio della precedente notte ripolaua,

vfcito dal cartello coiTein foccorfo de' (uoi.

Ma volendo, o rigettato da gli oppugnato-

ri ricirarii in cafteiio,o foccorrere in altra

parte doue fentiua nuouo tumulto, venne

con vna picca traffitro da vno de gli Spa-

gnuoli per Toppofta parte falki; per la cui

rùorte sbigottiti i difeafori fi ritralTono in

cartello, il quale non molto dopo artefero,

pattuita la facoltà d'vicirne coU'armi, e ba-

gaglie. Mentre in cotal guifa ttatteneuanfi ^.^'Jgj^^^^'^,®

Tartni del Re, nelle pairrimaritime, ctefceua to fra'l du-

la fabbrica del forte Sandoual, e'I Nuntio
l^',.;;;^ ^^^^p^J;

Sauelli, e rAiTibarciadot Fiancefe s'afFacica- fte da'Mioiftri

uano benché indarno per dirporrelecoTea non^jg^^^^^^/^,

compofitionc. La difFicoltà pendeua dalla fe«o.

prcrcnhcnedelGouernatote: il quale fecon- *

degl'ordini del Re volcua,c]ie jÌ Ducadi-

farmaflejilDucaricuraua conftantementedi

pcTar l'arme pei lo dubio gagliardo , che al-

ìegaua , dtUarme Spagimolc , »n caCo ii ve-
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defTero difarmaco. Ma il Nuncio , e FAm-
balciadorcauueduiifi in effetto eiTcre vano

quel timore, e che la ricrofita del Duca quin-

di non dependeua,ma piùtofto daldcfide-

lio d'acqci(ìaie per vìa d'accordo qualche

parte del Monferrato, fcnza il quale acquifto

vedeuanloiifoliitoanonvolei pofar l'armi,
\

formarono alcune capicolationi , nelle quali

dandogli in quefta parte qualche foddisfat-

tione, fobbligctrono a difarmare fotto la

femplicc parola di figortd da daiTi dal Gouer-

natore in nome dei Re di Francia, e fotto

promcffa ancora deiriftelTo Gouernatore,

che fra pocofpatio dipoi egli altre n da canto

fuo tutte le genti licentiaicbbe. Non dif-

piacque al DucailparriiG;onde rammorbi-

ditala durezza priiryiera pet la fperanza vici-

na dell'acquiftoj e però non piemcndopiù

rigorofamente come prima nella forma del

difarmare, s'era lakiato ridurre ad accettarlo.

Con lurtociò , o che tali cspitoh foffcro ar-

tificiofamcnte propofti
, perche , condef-

cendendo il Duca liberamente al punto

del difarmare, nel quale conùfteua la dif-

ficoltà , gir Ci toglieffe il prctefto honote-

uole della propria ficurezz3,dclla quale cod

gagliardo feudo fi faceua per non difarmare,

o che al Goucrnator parefìTero ripugnanti a

tre punri contenuti nel Decreto dei Re, e pe-

rò gli rifiutalfe, non hebbono pcrfetionc:

tanto più quanto che lo ftefTo Gouernatore

vantandoli di voler giftigare il Duca ,
peref-

fer entrato hoftilmentc ne gli (lati del Re,

diceua
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^iceua , non potere confcntire ad alcuni pat- Gouematori
.1

. ,
,

1-^1 di Milano prc
ti di compodiione , (e i Duca, hunìiliaroli al ^^^^^ che il

Re , non gl'hauelle chiefto venia dcll'oiteU i^a^-^hun^i^

tactagli, per cilere entrato olblmente ne gii

fuoi fhii. £ pci tanco,quantan4ue fornita la

fabbrica del foitC: folle già paifara la meta di

Nouembre,e perciò i tempi fodero già di ue-

nuti ir.olro afprije quantunque i'efercito per

la mortalità, e fuga di moki già diminuito

metitaflc di eflere ridono a (uernarc negi'

alloggiamenti, nondimeno il Goucrnatoic

foliccitato da alcuni deTuoi Capitani, e traf-

fìtro dalle lettere ardenti de'Miniftci più

ptincipali della cortesi quali bramauano fen-

circ la contumacia clelDucaconqualche fc-

gnalatafattionc di tifentimenro gaftigata, ri Gouerna'ore

foluè d'andar fott' Adi : perche d'occupare J^ fotio Im'
Vercelli, mentre il Duca v'era conia maggior

parte de'fuoi, haueua del tutto perduta la ipe-

ranza.Cocaleimprefa eragli fì:ata(ìn dal prin-

cipio della guerra per più d'vna volta piopo-

fla da RodericoOcofco Marchete di Morta-

ra,c GouernacoredV\lelTandrÌ3;ilquaie,de-

fiderofo anch' elfo, che era foldato^legnalar-

(i,prometteua al Gouetnatore di facilmente,

come fi daaa ad inieodere, occuparla con fo-

li tre in quattro milla fanti , e cinquecento

caualli, e con vna gran banda delle n^ilitie

AlciTandrine,per eller maflimamenteinquel

tempo mal prouucduta di prcfidio , e d'arti-

glierie. Ma non gli venendo dal Gouernato-

re confentita , la ripigliò pofcia con maggior

feruorc,e mftanza , quando 1 vide occupato
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nella fabbrica del forte > TperaRdo, che tanto

più facile doueffe riafcirgli , quanto il Duca
tracrenuto in Vercelli dalia vicinità dcli'crec-

cico nemico non haoiebbe potuto diftorner-

lojne con forze molto gagliarde foccorrcrla.

Hota variata la Ragione , e quel, che piùim-

portaua , variata la forma,e i difegn dell ira-

prcfa , volle il Gouernatore da per (e Tteffo

con tutte le forze tentarla. £ per tanco>la(cia-

to preddio inSandoualfofficjentc, e inaiata

prima Tartiglieria per lo Tannaro, tentò di

metteruiii iotro con mille dogenco caualli,

tre mila Thedeichi e quattro mila fanti diva-

Duca di sauc- rie na ioni.Ma li Duca tantofto che vide Ver-
ìa patte da celli libcro dalla vicmnadel nemico,lafciato-

fuVgemi e lì ui coD ptefidio ragoncuole il Principe To-
meitein Aili, mafo Tvltimo de tìglmoli, v'accorfe col redo

delia gente in ditela, valicato il Pòpervn
ponte fubitamente gettato tra Crelcennno,

e Verrua-.E mentre i! N unno, e l'Ambafcia-

dore con varie promeffioni , ch'mdunebbo-
no il Duca a difarmarc , andauano trattenen-

do il Gou-rnatorc , e facendogli perdere

molto di tempo, egli attendeua maggior-

mente a fortificar le mura , e i liti opportuni
llGoucrnato p^t la difda di quella Città. Raffreddò al-
te va molto f

. * 11,^ A A i 1

ratte.iuto.ci quanto per la venuta del Duca in Alti rardo-
f^roiuto nel fg delGunernatuie, e molto più per li Fraa-

fti5'^^
* cefsi quAì fi fapeua, che andauano fcendcn-

do nel Piemonte, Petloche , hauendo Gio,

Brano g à prefo alloggiamento a Quarto vil-

la affai V cJiia alla Cit;à, gl'ordii-ò , che pili

arctro in Annone fi ritiraffc.E correndo allo-

ralar
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ra k ftagione molto horrida,è rigorofa,e pro-

uando non minoti difficoltà in quefta, che
nell'imprcfa di Vercelli , fi ntrouò in molta

confufionc.Perciocche,veggendofi lanro in-,

nanti condotto, che non potcua con honorq
rirrarii , e che lo fuernare coli'cfcrcito intor-

no quella citca età cofa piena d'incomodi , e
di petivoli , il ritornarli vn'alrra volta nello

Stato di Milano troppo repugnante alle pro-

cede , e minaccic già fat ce 5 e però non potergli

lenza gran biafimoriufcire, fenza perdita di.

molta riputatione,e fenza (lac Toggetto a mol*
te, egrauiflimeriprenfìoni della Corte. Per
tantojconuocatia Configli i Capitani^chiefe

loro il patere intorno alla forma,e poflibiHtà

d'alloggiare queli' inuerno nei paefe del:

Duca. Varie furono le fentenzejmplti ncga-[

uano, ra.oltiafFcrmauano potcruifì alloggia-

rejda quelli era mefTo in confideratione l'af-

prezza della ftagione , la debolezza , e lon-
tananza fiala flefli de' luoghi, ne' quali bifo--

gnaua diflribuire lefercito, la prefenza del

Duca, il quale alloggiato in città grand«,e
capace di ticeuer tutte le genti, poteua quin«?

diafliiice.j.eiaid v.noad vno opprimerei luo-
ghi, ne* quali ifoldaxi fofTero diflribuiti pri-

ma , che per la diftanza fgflcro a tempo a4
ypitli fieila difefa comune. Conchiudcuano
per tanto , cffere minor male , correggere U
deliber^iiione primic^ta di venir fotto Afti,

che, pcrfiucrando nell'errore, ftar (oggetto
a* peiicoli, e a' danni, che ne poteuano tifol-

taic. A4dJLiC(q^^5^Q„g^'a^l^i^.9D^^Jcq^rm^
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te il Mortarà fautore principaliffimo del-

iimptefa , la comodità deiralloggiamcntò^

pec la vicinità de gii Stati di Milano, e del

Monferrato , da' quali le prouuifìoni verreb-

bono comodamente condotte , eia ficurez-

2a ancora deirifteflb per li luoghi di quel

Contado capaci di riceuer l'cfercito intero,

ì quali fortificati colle trincee haurebbono

retto a gl'infulti improuifi tanto , che da*

luoghi vicini venifTero foccorfi. Propone-

uaao molti buoni effetti, i quali da (ìmile de-

lìberationc rifultarebbono. Primieramente,

diceuano , conferuarfi la riputacione dcllar-

me Regie, la quale del tutto ahrimenie fi

perdeua, (grauarfi per queirinucrno lo Sta-

to di Milano da gli alloggiameriti » e per con-

trario grauarfi quei del nemico , al quale an-

cora fi verrebbe a torre il penfiero , e la facol-

tà d^afTalite le terre del Re ^ come già haueua

fatto, e come voler fare apertamente minac-

ciaua. Poterd probabilmente fperare, che

il tempo produrebbe occafioni d'occupare lo

ftcdo muerno la città, fé, non potendo il

Duca, come era vcrifimile , trattener longa-

mente i foldati fenza danari, haueflero tu-

multuato, o fofTe altroimpenfato accidente

fucccduto. L'afprézza della ftagionc, dice-

lìano, nen poter più comodamente caderd

Ih quella confulta, quando già rcfercito$*era

condotto nel paefc nemico y non eflcndo

lt)a(fimamente molto diuerfa da quando fi

irioflc dal Nouarefc. Nella quale ambiguità

di pàieri ^e d opinioni inandò il Gouetnato-^
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(Té alcuni Capitani a liconofccre il paefe ol ^«"<^^ ^ '?!
1 ^ . , . * conoicere il

tre ai lannaro j e polcia, andatoui con parte p.efc oltre il

della eente per vn ponte pittato alia Rocca danaro

d Arazzo , ordino al Mo>ta>a , che col reizo roe manda «

diGio. BrauooccupaflcZym luogo all'insu ^^^'JP^^^

dei fiume dirimpetto alla città, il quale fen-

za difScolià occupato , fi mode contro mille

foldaci , che vide (ulle barche pallore il Tan-

nalo. Ma eiìendo affai predo rtpaflati ed ef- Scaramuccis

fendoti vniri ad altre f^cnti del Duca, comin- ^/* '^ p""

ciofli co'mofchetti a fcaramocciare dairvna luc°-i<. daip-

alì'alcra ripa non fenza danno , e morte d'ai ^'^^
5 1

^^"

cuni d*anabe le parti, e tra em di due Capita- naro.

ni Spagnnoìi colti da vna palla di artiglieria

(parata daH'oppofta ripa, doue lo fteflo Du-
ca inuolto in vn rolTo mantello còmparlua

fra gl'altii animando i foldati i dirizzando, è

fcadcando còlle proprie mani Fattiglierie'o

Ricornati i Capitani diuérfameiKé ancora poca Jìsauo-

fecondo le loro paffioni fecero k re htione/g*,^^fJ\|^^"/j

Il Mortata riffe i poter Fefercito in quella le gemi spa-

parte comodamente alloggiare , ma di eon« ^""" ^"

travio parere furono D. Fianeefco Pad glia

General dcli'arciglieria, D.Sanchio Sa'inaje

ii Commiffario Generale Bernabò Baibò
per f ifteilo effeeco mandati dal Gouernato-
f e ; il quale pentito gi^ d'elTer venuto quiui,

aUro riòn'deftderàua, che hbnefta occalìone,

di hoftfiftamènte'tìtifaifi. OfFerirongllcla il N«aepradcht

Nuntio , e i'Ambafciador Francete con iz ^^ ^ompnCmo-
^•1. 1 . m Ile ptooo te

^ ^
a di nuoue capirolarioni aliai con d.t MaUiri

formi al Decreto del Re già dal Duca ac- <*«' f'nncipL

cfttate^e fg^tofcnucMa perche il Ggi^f snisi-
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tore continuamente perlìfteua, in che non.

fode più luogo airefecutione del RegiqDe-
creco , (e prima il Duca non chiedeua la venia

ai Re dt li'ofFt (a falcagli dopo il Decretojper-

ciò fremendo ogn vno per cod altiera pre-

tenfione , rAmbafciador Francefe andato da,

lui liberamente gli dilTe, non edere qucfta

actione a Principe libero conucniente , ne

elTerfi mai tal cafo contro il Duca medefimo
pretcfa quando, non haueua molt'anni,s*era

pacificato col Re di Francia, non ottante che

egU non piouocato haueffc gli flati deinftef-

fo Re non folo adaliti , ma ancora occupa-

ti y edere le capitolationi conformi alla men-

te del Re ,ne però potere Gouernatore ricu-

faile. Era in qucfto ftcdo tempo ritorna-

to al campo rAmbafciador Viues chiama-

toui dal Gouerriatore , il quale prima di par-

tire da Genoua era interucnutoin ynacon-

fulrafatratra'lS. Croce, D. Fedro di Leiua

Capitano dello duolo di Sictg'ia , D. Carlo

Dona 5 ed i Madri di Campo. D. Diego

Pimonttllo,eD. Fedro Sai miento. Lacon-

duiionc della quale fu sedere adblutamentc

neccdàrio, per fodenerela D'gnuà-della Co-
rona, e TAutorità dell'arme di Sua Maedà,

alloggiate queirinuerno iu Piemonte; e però

datane parte al Gouernatore» inclinato più

al partire, che allo ilare, lo confortò ancbra

con molte ragioni a trattenerfi fin a tanto al-

meno, che fatta qualche fegnalata fattione

di notabile rifentimento , che fuonadè in

gaftigo dei Duca , fi potcfle conchiudere

hono-
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honoreuolmentc la pace. E perche pareua-»

gli il Gouernarorc in quefta dciiberationc

iTrolcopcrplcfrv) per lo dubbio (fecondo pro-

feflaua) che dall'cfclufione della pace po-

telTc fuccedere nuoua rottura fra le due Co-
rone-, sfoizolTì il Viues di rimuoucrgli tale

fofpicione 5 nmoftfandogljj che per gl'ordini

nuoui hauati di corte , per li quali , lenza dar

orecchie a' partiti alcuni di pace, gh fi coman-
daua, che aliolutamence (iiafle manti la guer-

ra, elTu Gouernatore haueua coniodità gran«

didima di fcufarfi con gr^mbafciatoci, e

d'allungare l'accettarione de* capitoli pro-

pofti lino a nuoui ordini del Re. Efiatanto

continuando con ordine, e con ardire la

guerra , poteua facilmente riufciì^gli qual :he

honoreuole faraone, cheaprifTe la porta al

Re per entrate con riputationc , e con hono-
rc ne trattati di pace. Ahrimente, loggiu-

gneuagli,e(rcrnece{rario,cheilDucaanda(rc

dciroffele fatte al Re impunito, fé elio Go
uernatore,o j capitoli della pace incontanen-

te accettale, ovllendofenz'alcun effetto dal

Piemonte, lafciaile, eh gli fteflì Piincipi al

Re per l'accettatione de* capiioU raedeGmi,

riccorcflèro. Peiche in tal cafo non potendo
il Re dinegare loro d'accettaigli> polciache

conte^euanol'ofìTeruai'Zadc i tre punti dalla

MajftaSua propoiH, farebbe comecoftrctto

accordare col Duca fenza quella vendetta, o
rifentimenro , che contro di lui fi pre^ende-

uaj oltre chciCdiceuaJeffete cofa di m( ho pe-

ricolo» che lì Daca vedendo o coirelTeicito

O }
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ritiratOjalTalifrc vn altra volta lo Stato di Mi*

Gouetnatore [^^^^ ^^^^ f^^ff^ corrcric l'infctafle. Quefte,
«il configln r

xr-
de'fuoi ahha c moit altre ragioni addotte dal Viuesnon
aon^ l'icnp.e furono capaci ai Goucmatoredefiderofo o-

tom^ nello gnidi piu di ritomat a Milano: Onde,propO'
ftaiodi Mila

^^^ j^ pratica ìn coniìgiio , dopod'elTerftata

longamenre difcufla, furono hnalmeote due

punti rifoluti; Tvno di non accettare le capi-

tolationi della pace, l'altro d'vfciredaiPie-

rnonte. Per la prima rirol»it;one allegaronfi

gl'ordini precifì del Re,per lafegondaji'vfan-

t generale di «idurre i campi del mcfcd'Oc-

tobte a ruemarc^e fp'gnei li a M iggio in cam-

p.'*gra h perche , haaendo ilG jucrnatorc

dft oalNantiojC ali Aaibafcia loie, efferne-

cefìTaiomandarprima quelle capirol'ifioniin

irpag ìà 5 eia llaco dì loro richiedo d'vna tre-

gua i a cju<"l trrnrrc di qoai anta giorni fa per-

ciò ancora conful'.ato , fé per iaupuradone

dei a ritira'"a, era beneconfentirla ; e fa con-

ch;r*(od»nò, per efTer contraria a grifteflì or-

dmi del Ke. Pertanto il Gouernatore manda-

te effe capirolarioniin'lipagna, dando tacita-

menre p ù lo ìga triegua di quella , che e{-

preflTamen'c hiueua ncufato di confentire»

riiomòcoiiVrercifo nel Milanere,dopod*ef-

ferlì feimato ieif^ii giorni nel paefe del Du-
ca. Onde quella , eh.- fu la fegonda entrata

deire(cicitó Sp.^gnuolo in Piemonte fatta

con aperta profeflìone di voler gàH-igate il Du-

ca, non conrenne cfFtcri ne più degni, ne di

ni.iggior riputatione , che la ptima : anz' che

iiciiutcffo tempo j che! Guuern^tcfp ftaua

{btt-
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fott'Afti confuUando , il Principe Tomafo,vf- ^''J^^'P',^^*;

cito di notte da Vercelli con vn grolTodifan-con genti da

ti , e di caualii , alTalcò all' improuifo Candia
J^^.'.'i^i^."'*-

terra del Re ^ e sbattuta col pettardo la porta,

la mefTc a ferro , e a fuocOyC doppo l'efferuifi

tutta la notte trattenuto, la mattina feguentc

(ì ritirò a man falua in Vetcellijenz'effer ofFe-

fo dal preiìdio di Sandoual quindi poco lon-

tano. Attionc, la quale benché il Duca pror

leftafTc efTerc fucceduta fenz'ordine fuo , e

prima, che il figliuolo hauefl'e notitia delle

capitolationi da le fottofcrittcfii però comu-
nemente ftimaro, che per vendicarfì di que-

fto fecondo affalto , e per liberare con la di-

uerfìone vn'alrra voltalo ftato, l'haueffe al

figliuolo comandata. Ritornato il Goucrna- Gouernator©

tore, fece dal Capitan di Giuftitia diMilano dicchiara il

con pubblico bando dichiarare il Ducafca-^^^j" chdll
duto dal dominio della Citta, e contado cótado d'Aftù

d'Afti, e da quello di Santià per gl'atti d'hofti-

lita commcffi contro lo Stato di Milano^

pretendendo , che quelle terre foflero Feudp
dello ftato mcdefimoie farono i cedoloni pu-

blicati afondirambuto,e afìiffi in alcuni luo- p^'^^®^^ *^??

ghi d'eflocotado confini al Milanefe. Cotrochiatationc

del quale bado il Duca fece vn'ahro editto ^^[^<^o"""*5

pubblicare,ncl quale, negando per tutti mo-
di tenerquelle terre in Feudo dalla Camera
di Milano, e perciò non potcrfi procedere ad
alcuna confifcationc -, riuocaua contrario

bando ridicolo ( come diceua ) e vano , e co-

mandaua a' fudditi , che la folita fede ; e ob i' Duca occi»:

bcdienza vcifu di fé rpantcneflero. Qccupàfe^ dcin^p^04
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nb.e deliaca pofcia alcunì altri Feudi Imperiali nelle lan-
mcrad» Mila- *

, , •
i n ,-,

" i»*i
rido gne,e tra cm alcani della Càmera di Milano;

diflìmulandolo li Gouernatorè, eccetto in

quanro, acciocché il Ducanoli fi accoftafle

ilGouernato- al mare oiandò ad alloggiar in quelle parti.

fc uvjir parte D. Luis di Cotdia, D. PiedroSarmienco,D.

alloggiare Gi^ronimo Pimentello,e Tomaio Carrac-
nelie Langhe. ciolo CO* loio Terfi , e aicune compagnie del

Terzo di do. Pietro Zetbellone j e pofcia di

conlìglio del Santa Croce , e di D Cailo

^ ,. , Doria venuti in AielTandria ordinò a D.Pie-
Ordina. che

f> •
i rr < i i

fianijoccupat: ttoSarmientOjCheoccupaiie Mombaldone,
alcune ttitc

j| j)erite , Roccauerano > e Cortemiela, co'
uci uuca» ... « • o I

•

quali luoghi rimaneuano gli Spagnuoli pa-

droni di tutto quel con contorno^ che iitua-

totrala Riuiera di Genoua, e'I Monferrato

Retioca in inferiore col nome delie Langhe vien nomi-

?ode^tto°"^'"''^^^^-
>^6baldone,el Dente (i rcfero incon-

tanente al Sarmiéco , il quale con l'artiglieria

andato a RoccaUerano,non fi sd per qual cà-

gione,e peto non fenza merauiglia d*ognVno

hebbe ordine nuouo di foprafcdere^ onde

tornato indietro,il Duca vi màdòincotanen*.

te cento fantine linfoizò il prefidio diCortc-

ttiiglia; pofcia occupò Bozalafco , Goczegno
Monexino,e alrri luoghi di que'concorni.

Cotale cfito hebbe la guerra del Piemonte

dell'anno 1^14. nel fine del quale andò il

Gouernarore a Milano per dar ordine alla

guerra , che per Tanno feguente con forze,c

rifohitiom maggiori deftinaua Ed elTendo di

Spagna giunti nel porto di Genoua due mi-

lioni di ducaci , che douano parte feruit e pcf

^ reflir-
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refìercito di Fiandra, patte per quel di Lom-
bardia, furono ancora in Milano ere fciiue il

terzo più dell' ordinario le gabelle lopia le

mercantif ,e fopra l'altie cole pei l' vfo cotti-

diano della cit tàjil capitale delle quali in an-

nui redditi conueitito, e in buona parte a

perfone particolari venduto , fecero entrar

nella Camera quantità grande de' danari, che ^1 Gouernato-

r- r n ^ rr t , re d. Milano
rurono polcia alla guerra amgnati. La quale f^, uoue pto-

per l'anno venturo con fama venale a el'ap uidom pec la

parecchi 11 preparaua; ordinandoli leuare di pigiiitfi a va-

genti nella Germania,ne gli Suizzeri,nel Re maueia.

gno di Napoli, e per la Lombardia. Ne di

quelle il Re contcntOjchiefe alla Repubblica

di Gcnoutì , al Gran Diica à\ Torcana,a' Du-
ca d*Vrbino,e di Parma,e alla Repubbl'cadi

Lucca , che inuiaflTero nello Stato di Milano
li^^l^'lferc"!

quelle genti, alle quali o per li propri interef- aai Re ceneri-

fi, o per le qualità delle loto obblgarioni
^"jj^'^'^j^j^'g^n^j

erano tenute.E ciò non tanto per la nccefìicd comroilDuca.

di tali fuflìdi, quanto per la riputatione dell-

imprefa , e per fegno , e dimoftratione òx

quanto i Principi Italiani alle parti Regie,

ctiandio contro vn Principe italiano adhe-

riflcro. Non era in effetto grato a' Principi

Italiani il vedere, che contro IDuca con tan-

ta mole di guerra (1 proccdefle. Perciocché,

quantunque la difeTa^e prorettione del Mon-
ferrato, e la confcruationc della pubblica pa-

ce haueffero da principiorefo il ticolo , eia

caufa dell'arme Spagnuole men'odìofajado-

gnimodoveggendoadeffo fcambiarli i fini, e

correrfi alla vendetta, e però dubitar do di

peggio, cominciarono inirinfccamcntc per li
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comuni intereffi ad abborrirne i progreflì. E

» nondimeno Vibino , Parma , e Lucca,prefe-

rendo i'Auttorica del Re a qualunque altro

rirpeìrojfacilmentc alle Regie ricchicfle con-

fentirono. Fece qualche difFiCohàll Gran

Duca^aliegandojche eiTcndo obbligato per

lo Stato di Siena , che tiene in Feudo dalla

Corona di Spagna , mandar quattro mila

fanti, e quattrocento caualli in difela dello

Statodi Milano , non craluogo mandariiin

qiiefìo tempo, nel quale facendolo Stato

guerra ofFenòua , enon difenfiua, vcniuada

slargare concfempio di moka confcguenza,

e di maggior pregiuditio l'obbligatione fua

olcre ai tenore delle inueftirure. Ma rcpli-

candofi , che quello, ch'altri cfFcndc , ha
ancora necelllcà di guardarfi , non gì venne

accctrata la fcufa, mailimamenre perche (^co-

me dicéuano) non doueua egli Feudatario

del Re di tanto (iato così (octilmente le paro •

le della Tua obbiigacione ponderare. Fiìpcr

tanto accordato , che lì mandalTero due mila

fantieffettiui, i quali in difela dello Stato, e

non adofFefadelDucareruifirono-, nelrima-

Genoua finente con danari ii fupplilTc. Diucrfa era
fcuia del '.n la caofa dc' Genouefi, i quali, non elTendo

aiR^c. ricchiefli per alcuna obbligatione, ch'ha-

uelfcro di fomminiftrarefoccorfi, ma perla

fola ragione di buona amifta, ecorrifpon-

den^a , e de gì intereffi grandi , che tcneuano

con la Corona, fi fcufarono coUanecelTaria

difefa, ch'haueuano di tener guardati i con-

fini dello Stato loro verfo il Piemonte , e di

tenere
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fc-enere il mare -, e la riuiera aperta al tragitto

delle genti,ch*veniuan nello Staco di Mila-

no E parendo giti (le le loro ragioni, più ol-

tre non Ci procedetteairefecucione della do-

manda. Non illaua ne anco il Duca in Du'-aJi sau©:

quefto mentre otiofo. Perciocché hanendo ''• ^^ o^epac»

prelo moke ardire da laccclli p3lia?i , e na-

ucndo, dopo che vide vn'ahra volta il Go-
uernacore vfcito del Piemonte, diftribuitc le

fue genti in varie parti delio (tato, voltato o-

gni dia cuia non alla concordia, ma alla dife-

sa ; follecicaua con ogni ftudio gl'aiuti pro-

meffigli da'Pi incipi Oltramontani , e daTuc-
ceffi p^iTati facendo concetto del futuro,tan-

to confidala di fé fteflTo , che era folito dire,

badare la fua petibna per la metà de gì' appa-

re ;chi Spagnuoli. Crefccuaper tanto ogni

giorno pili il timore della futura guerra , il

qnale veniua ancora confermato dalla noti-

t a,ch- s'hebbeche il Re,quantunque hautC-

(c dicchiararo,non efTere attione conuenien-

re a Pi incipe 1 boro, che venendofi alla pace

Tviio chiede (Te: peidonanza all'altroje perciò

non hauer mai tal cofa dai Duca prevcfo , ha-

ueua nondimeno , con animo , e profwflìone

crprelTa di rilTenti;!! de gì' infiliti Eitti dal Du-
ca nel Tuo Stato 5 ricu(3toapettamenre d'ac-

cettare l'vltima capitulatione di D jcafot-

tofcritta. Ma molto più ancora e ebbe il aie- co-nco mn
deiìmo timore perlaritentioned'vricorrie ii «r u-nidei

ro , il quale, venendo di Spagna, fu fatto pri- f" J^";^'*^ J^'*^

gionc nel tragitto , che fece con vn picciolo ca.

nauiglio da Antibbo ai finale, e fiì mandato

y
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a Tonno colle lettere del Re , e de* Miniftri

blIc^Tie'ÌI'e^c
^5^^ ' CovteXe qaali.apcrte.e date alle ftam-

dci Re . e de' pe^fecc il Duca pec ri; alia pubblicare con al-

^ue^congi' "* ^^''^^"
P^^"^ ^^ molte giuitificationi delle

ord n. conrtoattioni fuc indicictc , come diceua , alla fola
e dati. difcfadel proprio (lato tanto nacurale a ciaf-

cunOjC alla confeiuatione della pace^la quale

per ottenere , foggiugnena, non hauere ricu-

fato qualanquclommefllonc a Principe libe-

ro non difdiceuole.E perche le lettere del Re,

e de' Miniftri conteneuano graaiflìme do-

glicnze per le cofc raccedute, e afpriilirae ri-

preniioni delle arcioni del Gouernatore , e

ipirando tutto fuoco , ardore, e minaccie,gl*-

incaricauano , che d'afpriflimn guerra il tra-

Famolte ef-
uagiiaife j il Daca

,
prendendo dahemaloro

clama inni occalìone , riempì con pocli.ffimo nfpecto le
conto '1 Re e !• rr •

i

Mi.ftri spa carte di gtauiln.ne querimonie contro la na-

gnuoii. tion Sp gnuola , incolpandola al folico , che

forco l'honeftiiliaio colore della pace , ne al-

tra mira , ne alerò fcopo haueile,chc di vfur-

pargl. lo Stato. E perciò il Re,iicufatc le capi-

tolationi giuftiiTimedaferottofcritre , com-
muoueìTe carta i'icalia, concitandogli contro

i Principi di efla, sfornendo di prefidi ordina-

ti i Regni di Napoli,e di SiciliajC condonan-
do atrociffiiTii delitti ne più ne meno , come
fé contro vn nemico della Repubblica Chci-

ftiana con tutte le forze , e autorità dcll'im-
PtincJpio de pgj-JQ (j procedere. Ne tardarono ifucc^ffi

laguetra rap * ^ i
.

, n r
ficatacoiuu a contermarc lopenionc,ei rimore deilatu-
*^** tura guerra. Perciocché, ccfTato appena per

le difciolce neai la cacica ctegaa dalla ita-

gipne
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gioneintroddotta , farono Tarme d'intorno

al finir di Maiz® con maggiore ardore rippi- K^IJ»

gliate. Dieron le prime fmode gli Spagnuoli

del Cordona nelle Langhe alloggiati , i qua-

li per intelligenze renute con quei diRoc- oc^°p"""°°
cantano infaltidui del preiidio Francefe en- gli spagnuo-

iraiono nella terra per vna buca fatta nelle
^'*

mura in tempo di notte, e di pJ.oggie,e veci-

(lui alquanti Fiancciì , ritirandoli gl'altci nel

cafteliojdiuentarono padroni della tetra ,e'l

di Tegnente del callcUo , il quale per cffetc

ftaii anticipacaméce occupati i palH, e le ftta-

de, non porette cfTer foccorfo. Dalla perdita

diRoccaurono il Daca, il quale alTai quieto PA'*fnr^f5J'4 ri nnrorza di

ancorale ne (tana in Torino , quali da prò- ptefidjo cor-

fondo lonnorifuegliato, dubitando di Cor-
"f^'f^J* 'am^

temiglia,vi mandò (abito alcuni Regimenti pagna.

di Piemontefi con orcocento Suizzcri j ed
cglivenendofenea Cherafco, reftrinfe tutta

la Tua gente con moke munitioni, e artiglie-

rie in que* contorni. Ma pcefentendo gli

Sp -gnuoli per lettere intercette del Conto Marchefe di

r< A L'I n • • !• M>ftata vfci-

Guido, che s andana alla ncuperatione di tocongmiin

Roccaurano, e che per lo Hello rifpetro il ^*mpagna vaCI • ^ ìt- nelle Langhe
onte con alquante genti era venuto a Cadi pc oppoifi al

ne , perciò il Morcara Goucrnator d'Alcflan- ^"5*»

dria ricchielio di foccorfo dai Cordona an-

fiofo della malfa delle genti , che dal Duca
poco lontano dal fuo, e da' quartieri de*

compagni fi faceua, gli mandò mille fanti,

cfortandolo a ridurre infiemc tutti i foldati

che quiui ne' luoghi circonuicinialloggiaua-

uo per dubbio > che feparaci veniilero dal
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Duca più facilmente opprcdì. E data J*ogn!,

cofa minuto auuifo al Gouernatote, e da lui

ottenuta ma dopo molta inftanza facoltà,

danari , e mut^tioni per vfcirc m camp, gua,

paitì d'ALiTanddacon fecentofoidaci, cin-

que compagnie di caualli, e due piccioli pezzi

E ordinato a D. Geronimo Pimentello, ea
Geronimo Gambaloita, che con piudi mille

foldati, i quali ancora lor rimaneuano^an-

<iafIeio da Tortona a Galline, egli altreùvi

dirizzò il camino. Quìui facendo conto di

mettere infieme vn grolTo di cinque mila

del Monfer7a*^^"^*>^^^^^*^" fcttccenco caualU catta gente

to nel e ian fcclta, c militate, c ìn buona parte Spagn uo-

luIrdfaVe in ^^' tanto nel valor di eiTa contidaiiai che
ailoggiatr.n- perfuadendofi quella del Duca non poltre
io dal w*^"»

fiarle apetcocettiilìmavittoiianeirmcofjtro

primiero fé ne promctreua. Giace craCaflì-

nc , e Cortem'gha Biftagno terra di cento , o
più facghi al Monferrato fortopofta, e per

cflere (ulla ftrada ordinaria, che viene dal

mate di non piccolo momenco per laficu-

iczza del palTaggio ordinario delle genti, le

quali,sbarcate nel mare Liguftico p ifan nel-

lo Srato di Milano.Qu«ui,acciocché non fol^

£c dal Duca ptcocupaio lì conduife il Morta-
la, e feco il Pimentello , e '1 G-^mbaloita ve-

nuti colle genti da roucona, e non molto do-

po il Cordoua, Irfciaro il fuotcìzo in Spi-

gno , e d'ordine del Gouernaiore vi giunlero

ancora D. Sanchìo SahnajC'l Caracciolo,per

afllftcre e d'aiuto , e di con/ìglio al Mortaiaj

lardoie troppo fcruenie del^aaledauaaUo
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ftcffo Gouernatore fofpetro , e timore di

qualche inconuenicntc. Fu il Gambaloita ^
LodouJc©

^
, . ,

. , . ,,. ,
. Gambaloita

CO luci, e alcuni pochi caualii mandatoin indfFefadciia

diffefa dei Monaftero luogo oltre Biftagno '^^^]^^^^^^l mo-

due miglia per Scurezza delle genti del Cor-

doua, che da' Spigno doucuanocondurfiin

Biftagno. MailDucaftimò d'hauei colto in-

fallibilmente nella rrapola il Mortara, e gl*-

altri Capitani, quando quiui con cofi poca

gente li vide ridotti. Perloche,collocatanel- oucadisauo-

la celerità la fperanza di cofi felice fucccdo,
Ì.VVo"''^*'

vfcì da Cheraico, e gitrato fubitamente vn
*

ponte su'l Tanaro , per efTo pafsò a Neuiglie,

e per la fttada di NeuigliefenevcneaCafti-

no, e quindi a Cortemiglia-, doue lafciatigli

SuizzerijC vn grofTo prefidiofotto ilCom*
mendator dellaMotta

,
parti la fera del deci-

mofefto d'Aprile giorno di Gioucdi Santo

vcrfo Biftagno con mille dogento cauaili, e

fette mila fanti incircajC (limando giugncrui

di buon mattino, e coglier ali* improuifo il

riemico , camino tutta quella notte con folle-

citudine molto grande. Ma trattenuto dal

p^eiidio di Vczema nel paiTardel ponte siiU
Bormia, che è vicino al cartello jeporciailfe^-

guentc martino hauendo perduto alquanto

di tempo ,!n faccheggiarced abbruggiar Ca(^

iìnafco pieciol villaggio, che ardi fargli rcfi-

ftenza , guaftò il dilegno. Perche il Mortara,

hauutalanotitiadellavenutadelDica, men-
tre ftaua a tauola degnando , fpediinconca-

ncnte il Gordotìa verfo il fuo Terzo-, mani-

dò a comandare alia fua gentcne'iuoghi vici-
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i^i alloggiata, ches'vnifleinBiftagno, efall*

tofi in quel!' ift'antc a cauallo coi Salina, e

col Catraccioio, e feguitato da vna compa-
gnia di caualli, co* ruolchetti alle groppe

s'inuiò vers'ii colie , che va a Gaffinalco pec

Mortara non ^"^^"ff^^c il nemico. Ma veocndofi fard
potexndo ftar animofamcnte innanzi, coilocatiadifefadc'

Duca "fi rac- P^^* aicuni dc* fuoi morcherticri, fé ne ritor-

chiude in Bi nòincontanencemdsctrojper dar ordinc alla

difefa di Biftagno , douc i fuoi fchieraci in

forma di battaglione ftauano fuori della ter-

ra apparecchiali a riceuer l'incontro del nc^

mico. Però sbigorriri, per vedere il gCAH

numero delie genti del Duca , che caleuano

dal colie. Ci racchiufero affai prefto dentro

le mura, e, teriappienata la porta , fi meiTero

ordinatamente allepoftc per la dfefa-, dalle

quali s^attefe per tutto quel giorno, elafc-

guentc noti e a fcaramucciare^ procurando

Il Ductoppu- quei di dentro tenete il nemico lontano, per.
g«a Biitagno.|^

dubbio, che auuicinatoii con le zappe,
c^

co' picconi la muraglia atterrale. Fral

qual mentre Icorreuano da per tutto ilSali^

nas,il Pimentello ,cd' il Catraccioio, e fo-

prattuti lo fteffo Mortara, benché trauagliar

' lo dalla podagra, quando a canallo , e quan-.

do portato in vnaledia, confortando, prou-

uenendo doue il bifogno ricchiedelTe , e ani-

mando ancorai foldui,irà aiuto de' quali

l

terrazani compiefrui leloio dóne con mol-

affetto,eatdotetrauaglmaa:; quantunque U
Duca letf ere inuiane j inarz» il Tuo arriuoa

Cófoii, e Yficiah di quel Comune,ptofe ffaa-

donon

\
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(do nonhauer altra mira , che per ficurczza

del proprio ftato fcacciar quindi le genti Spa-

gnuole, gl'hauede nelle vite, e nell'hauerò

ìaigamcnte afficurati. Mal Duca, fcaduro

dalle prime fperanze , di forprendeie Bi-

ftagno airimprouifo , cominciò a riuoU

taiiialla forza, e perche tardaua l'artiglie-

ria maggiore rimafa pcrlapreftezza delca-

minare addietro, perciò datofi a chiuder gl'-

additi a* foccorfi , ributtò primieramente il

Gambaloi:a,chc modofico'fuoidal Mona;"

fiero tentò di mctcerfì in Biftagno j e non
molto dopOiedendofi il medefimo Gamba-
ìoita vnito con le genti, che fott' ii Cordoua
veniuano da Spigno ,

per foccorrcre il Mor-
fara,furono amendae nel calar del coliejche-

reda oltre la Bormta, alTaliti dalle genti del

Duca (otto il CaualierBoglia , e Monsù di

Polcmiiìjda quali dopo d'vnafcatamuccia di

più ,di tre bore furono cofttetci ritirar (ì vcr-

fo l'alrura, e de/ìftete dall'imprefa con mag-
gior lode di ardimento , chr iitecminc hmIì-

tare dairvno,e dall'altro tenraratajhauendòr

qi bfciati d'intorno a dogcnto combattenti.

La fama del pericolo di Biftagno diuolga- xmpcttanza.

ta per lop^efeairintorno, epofciapcrTlcar «ieiu pcrdua

iia riuolfe nd Duca gì' occhi, e granimi di
^' ^'^'^'''

tutti,non fole per lo pericolo della prigionia

di qae'Capitani,ch'erano de'principaU dcU*-

eUcrcito Spagnuolo,e per la diftrurione delle

genti, che v'erano,ma perche dall'acquifto di

quel picciolo luogo rifultaua lo sfacimento

di tutte l'altre gentijchc per le Langhe alloga

P
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giauano-, le qualiiCfiTerido veterane,c la mag-

gior parte Spagnuole fi ftimauano il nerbo

delle militie, e poco mcn che il fondamento

dclMmperio di quella natione in Icalia. Ol-

tre che'l Duca diuenuco per la prcfa di Bifta-

gno Signore di tuctelt Langhc non folo fa-

rebbe ftato di non picciolo impedimento a'

foccorfijche d'oltre mare s*alpeuauano , ma

poteua ancora, a(r.^leadoo il Finale,© la Ri-

uicra di Genoua, liberare per quell'anno il

proprio ftito dalla guerra minacciatagli, e ti»

rare il Goucrnatorc a fadao nel proprio, o

neipaefc de gl'amici, e confederati della Co-
imprefadSBi.

jona.Era per tanto ammirato,ed'e(?akato fin
«agno glorio- ,. ^ .. \ ,. ., r \- r j-

faperloDuca, alle (Ielle l'ardire, lì conriglio,ePauuedimen-

L'pcriaMor* ^o fuo,perche,quando appunto per tanti ap-^

«aca- parati d'arme contro di fé ordinaci , e per

tante minacele pubblicate parcuà collocato

in vno abiflo ài rouine , riforgendò pia ardi-

to, e vigorofo, hsutfTe ridotto gl'affari di ne-

mico tanto potente in iftato cofidificilc, e

pericolcfo , e particolarmente quei del Mor-

tara, il quale ,
prefumendo piùd'cgn*alcro

Capitano Spsgriuolo , s'era molte volte, ma

partìcolarmenie con vna lettera, che, par-

tendo d' Aleffandria , fcrilTe aGenouaaD.

Carlo Doria , apertamente vantato d'andare

©«glene della a farlo prigione. Ma la fortuna folita pcrtur-

dSnor ^^'^ ' ^^" confiderari difegni , non riguar-

dò con occhi punto fauotcuoli ne anco

qùca'imp, efa del Duca. Perciocché rarrigHc-

ria pm grolTa riinafa ar^dietro per la celerità,

conche il Duca andò a Bi{]:agno,cffendo trat-

tenuta
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tenuta , ed* impedita dall^afprczza delle ftra-

de , e dall'altezza de' fanghi gli rouinò la fc

Iici[à del faccelTo. Onde non potendo con

due piccioli pezzi, che foli erano giunti far

cofa di momento , mallìinamente per le fac-

cha piene di teria^ e di litame, che appefe per

le funi opponeuano idifenfoti jhebbe per-

ciò il Morrara tempo di traìtenerfi tanto,che
jg^j^ui ^^j

gli giugncfle il foccoifo. Della venuta del Duca conno

quale dubitando li Duca, e volendo pur fare ^^^^s*^*»-

l'vkimo sforzo jaccoftatolì colle zappe, e co*

picconi al m^uro per roliinarlo tentò nel pili

ofcuro buio dellanotte , rouinato che e' folTe,

dargli vn furiofo affalto ; e neiriftelTo tempo
fatti approfllmare i gaaftatori venne all'vlti-

mapruoua deliafna>c della fortuna del ne-

mico. Mai difenfori innanimiti dal vedere
il poco effetto dcH'artiglieria del Docafecero
ancor quiui gagliarda refiftenzaj perche
hauuta notitia deirintentione di lui fletterò

vigilanti alla difefa, e con fafcinc, e granate,

che accefe gittauano nel foflb fchiarirono le

Jenebte ii che potendo colpire comodamen-
te chiunque al muro tcntaua approfimarfi,

fecero riufcir ancoravano, e andar a vuoto
quefto, come gi'aUri sforzi del Duca. Fra

tanto il Gonernatorc di Milano, vditain Gouematot

Pania la nuoua del pericolo dei Mortara, rJwo"'' *1

quantunque feco non paflafTe buona intelli- Biftagao.

genza, perche era folito dettare alle fuc attie-

ni, e qua(ì folTe di lui più intendente del

mcftiero dell'arme prctendcua infegnargli

il modo del guerreggiate j e perche per la

P 2
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molta importunità gli haueua quefta vfcit*

^ contro fua voglia conf;;ntico j adogàiimodo,

piefetcndoia pubblica vtiliia, e il rèruitio

del Re alla priuata nimiftà, deliberò con
ogni follecitudine metterfi in viaggio, pec

foccoi'crc lui , e i Capitani nel pericolo me-
dcfimo condotti. Onde moflTofi con quattro

in cinque mila fanti , e alcune compagnie di
'

cauallijch'haueuapreflTodifcc ifpediti ordi-

ni gagliardi, a tutti i Capitani, e Maftiidi

campo,percbc con le loro gent' il feguiralTe-

ro 5 s*inuiò con celerità incredibile verfo Bi-

ftagno j e approfìraatouifi la feconda fefta di

Pafqua a ciemiglia alloggiò tuttaquclla not-

te in Terzo. E'I Duca la mattina feguente,

cke fu il quarto giorno del Ìuo arriuo , fen-

tita la venuta di loccorfo tanto vantaggiofo,

cóffo," e libe."
cominciò a floggiaie , e però lafciati dumila

MIO. cinquecento fanti , e la caualleria su'l piano,

inuiò i fuoi in ordinanza coll'artiglieria ver-

fo la fommità del colle. Seguitaron pofcia

l'ifteffo viaggio icaualli , e i fanti rimafi sul

piano, lafciara negU alloggiamenti quantità

grande di munitioni , d'armi , ài molti foldati

infermi, e inutili al viaggio-, oltre a mill'alrri

_, che negraflalti, e n'eUaltre fattioni vi rimafc-

ilDucafllsua ro morti. Partì fcnz'elTer molefto j
perche il

^noìcnlz^il Mortara con maggior timidità , che cautela

cenci mole prohibì a (ìijoi Tvfcita j e il Gouernatorc non

Ér'V^guiwto eleflctenergh dietro , ma giunto in Biftagno

<ia«icuno. quafi in quel punto, chc*l Duca finiqa di

floggiare,,e vditaui quietamente Mefepof-
cia, raunato Configlio,confulcò ciòcche nel-

leprc^
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le prefenti occalìoni conucnilTe. Vennero

da*alcuni dc'Capitani allegati gl'impcdimen-

ti delle pioggic, la ftrertura delle ftrade, e le

difficolta de'paifi comodidlmi airimbofcatc,

e ne'quali non potendo efii di tutte le lor

genti valerfi, potevano i nemici con poche

reliftcrc a numero molto maggiore j e da altri

altre incomodità, e laftracchezzade'propri

fbldati.Ed efTendo già trafcorfe quaich' hore

prima della confulta.c giudicando^ perciò il

nemico haucr tanto di Itrada auuanzato che

reftaflc il giiigncrloquafi imponìbile, fiì de-

lìberatOsfecondo il parere dello fteffo Goucr-

natore, che non il tcnelTe dietro al nemico,

che fugiua. Deliberatione, per la quale laBìarnaì datiai

lode , e gloria infinita douutagli per cofi neì""occo?fo

prontOjC opportuno foccotfojdal quale lafa- ài Biitagno,*

Iute di ranci foldati, e Capitani cofì mcrite- Yci Duca'"*"
uoli era aftolutamente dippcfajgli Ci conucrti

in altretanto biafmo , e dishonore. Imper-

ciocché non folo glifiattribuiuaagranman-

camento^reflerfì lafciato vfcire dalle mani co-

li rara occafione di vincere , ma difcorrendod

ancora de'modi, ecirconftanzedeirattionc

prefente , veniua tnaggiormente aggraua-

to. Deteftauano altri il camino d'Acqui da

lui tenuto per venir a Biftagno più longo , e

men'a propofito di quel di Nizza, ilqualcj

oltre l'elTere più breue , farebbe ancora ftato

al Duca d'impedimento al ritirarfi. Altri ag-

giugneuano, che per ageuolar meglio al Du-
ca la ritirata , haucfle proibirò il farfi innanzi

a D» Alfonfo d'Auolos Gouernacore del

P 3
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Monferrato, il quale moffofidaCafale con-

trc mila fanti:, e rrccento caualliMonferrini,

haueua mandato parce de' fitoi alla Rocca

Palafea> luogo, che , eiTendo su la ftrada , era

coraodiflimo per ciarteneieil Duca , e proi-

birgli la ritirata; onde pofcia loprauiienuco

dalle genti Spagaaole, e però coleo nel mez-

zo , necedaciarneate disfatto ne farebbe ri-

mafj. Altri, dall'edere il Gouernatore al-

loggiato per tutta la notte con le genti in

Terzo , così vicino al nemico ^ e in tanto pe-

ricolo de grair!diici, e dalla lìcurezza e quie-

te, fenza paura di e {lei- a (l'alito, fi tratenne

quiecamenteinqael pollo, argumcatauano

occulti intendimenti fra loro. Ne vi man-
carono di coloro, i quali affermando eiTerft

veduti andare, e ritornare melTaggieri dall'v-

no all'altro campo , e da altri concrafegii ar-

gomentatrono.eileic ftaro al Duci allicura-

coilricirard. Comunque li (la, certo è, che

il Duca, fc fenza tanti configli , e fenza tanti

induggi, e affettate dilacioni, gli folle flato

tenuto viuamentc dietro, haurebbc riceuu-

togran pcrcoffa-, perche la gente fua era ma-

lìlfimo trattata perii di(agi,e fame patita lot-

to BiltagnOjC dubitando d'eifer a(falira,con

difordine, e buttando l'armi fi fuggi uà. Al-

l'mcontro quella fteffa mattina ii lurouò il

Gouernatore fca lo fpatio di tre miglia quat-

tordici mila fanti, e mille cinquecento ca-

ualli, comprefi quei delle Langhe, gente

maffimàmenre in coraparatione di quella

dei nemico fcefca > e che haueua tutta quella

notte
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notte per la maggior parte ripofato. Perche

e dalle Langhc comparuero incontanente il

Cordoua,e'l Gan:ìbaloita,egl'ahn Capitani

con tutte le genti di quel coiuorno, e dallo

Stato di Milano quella ftefia mattina Gio.

Biauo, Carlo Spinelli, eG^o. PietroScrbel-

lone, co' loro Terzi, oltre alle genti del paefc,

che pratiche de' luoghi farebbono (late in

fuo fauore. Liberato Biftagno, il Gouerna- Oucadi Sauo.

toreienzacercarealcrodelDuca,ilqualeco giihgno fi

fuoi s'era malamente ritirato in CanclU, fernette in Afti.

nedettepiùgiorniin Alcflandria, attenden-

doui 'e genti, le artiglierie, ernunitioni, che

da varie parti dello Scato di Milano vi faccua

condarre per l'imprefa d'Aftì , che pubbhca-

mente difegnaua. El Duca, dopò d^hauec

ritirate le fae genti in Candii , le andaua in-

umando in Aftì, doue ancora faccua condurre

vcttouaglie, e nìunitioni per difefa di quella

città , contro cui s'auuedeua voltarfi ruttigli

sforfi , e apparecchi del Gouernatore. il
Gouernarore

quale, partito finalmente a' cinque di Mag a maoue d'A-

gio d'Alexandria, fermoflTi ancora feigiorni
i;^"p;;^^;^j^

in Felizzano, e quindi andato ad Annone co vcno aiiù

terra vltima del confine Mdancfc, s'iaiiiò

coirelTercito verfo Adi. Haueua feco da

fedici in dikiotto mila fanti Italiani , quattro Nun^pro -^e

., ^ 1.1 1 IV • • eie-i'ifo del
mila Spagnuou , due mila cauaiii m circa, Gouctnutote.

comprcfigi'huomini d'arme, oltre a Tei mda
altri finti, e e nqt^ecento caual- l'/ciàti fv>tto

il Cauagliero Mclz' in Sa do^^al non tanto

percuftodia di quel forte, qnantopif tener

in g-loiia Vercelli i onde il Di^ca cuCtietto

P 4
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à tenerlo ben fornito ài prefidiOi fofiTe nelU
difefa d'Afte più debole, e impotentej e oltre

fcttealtrimilafantijchediTofcana, Vfbinó,

e Lucca per via di mare in brcues'ofpectaua'

no; perche i Parmigiani erano g'a venuti nel

ordlnccen Campo. Partendoda Annone vcrfo Afti, dì-

i'cfcrcu"spa-
"^^^ 1^ ^^iiterìa in quattro vguali fquadroni,

gnoolo. a* quali precedendo di vanguardia quattro

compagnie d'archibuggieii a cauaiìcfaceua

ala dalla fìniftra verfoil Tanaroiacaualleria

in due fquadre diuifa , all'interiore era pre-

pofto D. Alfonfo Pimentello Generale di

eira,airefteriore il Tuo Luogotenente D.San-

chio Salina. Dietro qu^fti veniuano gli

huomini d'arme , fotte la condotta del Mar--

chefe daEftclor Generale, e dietro gli fqua-

<5roni il bagaglio , e 1 artiglieria
,
parte della

quale era ancors collocata a man deftra de gii

*'*d' ^f}^
"* Squadroni. Sta la Citta d'Afti in piano a pie

d'alcune colline fopra le quali fi va ergendo.

Nella fommità à\ efTa forge il caftelloalia

città congiunto à\ fabbrica antica , come an-

co il rimanente del muro della citrà^che per-

ciò non hanno que* fianchi , ne que' ripati,

èon che fogiiono le moderne fortificacioni

laaorarfij da mezzo giorno pafia iiTanaro

due tiri di mofchetto dalle mura difcofto. Le

colline pofcia, fcorrcndo con longo giro ver-

(o tramontana, e quindi piegando alenan-

te , terminano in Annone : onde in guifa di

mezzo Anfiteatro cingono tutto quel pia-

no , che dal humicello Vetfaftamezzato fra

b colline e'I Tanaro pec lo fpatio di quattro

niiglia
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miglia , e fra Annone, ed Afti alquanto più fi

diffonde. Ma il Duca niente sbieotcico per P"^-^^.'
5^"**"

lapprciiimar di canto efcrcito , voile ben pagna.ei'op-

che di forze inferiore moftrare il vokoje ab-
r"/n'!"^/g^Jf ^

borrendo racchiuderfi nella circa , vfcirgli in- spagnuolo.

contro fulla camp.igna. Haueiia feco d'intor-

no quindici mila fanti , e mille cinquecento

caualli, gente comprefi i Sauoinijia maggior
parte OicrQnìontana,e particolarmente Fran- Numero ckUe

cefi, venutiui contro gl'editti feueriflìmi del gcn^i dei du-

Re,confermatietiandio colia morte d'alcuni

ritrouati nel fallo. Perciocché i Principi del

Regno defìderofi internamente di perturba-

lioni, e di nnoueioccurefca^due Re, eforfi

ancora per fine che'! Re loro fofTe l'arbitro

della pace , e della guerra d'Icalia,ve n'inuia-

rono gran parte
i (limando, chequantomag-

gior numero di loro nationc h trouaiTe a fer-

uigidelDuca, tanto più farebbe dal Re, eia Ducafifortifi-

pace
, e la guerra dippefa. Auuicinatofi alla ^V^a!f gemi

Verfa, e formato l'alloggiamento fulla ripa ad aiiogiare

intcriore del fiume,il quale e cetto,ckc in due n^ii' ^oS*
luoghi non da commodo il varco , mandò «^^''^ croce

oltre all'acqua Monsù di Roafon con do-
^'*"?*

gento caualli Lorenefi , acciochc fi mcttefle
in alcune cafe di certa ofteria detta la Croce
Bianca. AttacoflTi la primiera zuffa tra qucfti,

e Alfonfp Baleftreros Commiffario Genera-
le della caualleria del Re , il quale con quat- nimn fcara-

troccnto archibuggicri a cauallo era ftato "^"^cìa aiu

mandato innanti per riconofccrli. La qual
^'°^'

zuffa per lo concorfo dell'vna , e dell'altra

patte crebbi in mezza battaglia , effendo dal
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Duca inaiato in foccoiTode' fuoi la vanguar-

dia, e dal Gouernatore alquante truppe di

coiazze , colle compagnie dt Borgognoni

fotte il Bacon di Bacteuiilc, dietro a' quali il

mode ancoia D. Alfonfo Pimentcllo conia

fua compagnia di cauaiii : Ondccrcfcintala

mifchiajCombatrefii valorofamcnte da ambe
le parti-, nel quale combattimento auuenne,

che i Lorenciì del Duca d'arme , e di fopra-

ueite a* Borgognoni del Re fomiglianci (i

confuretoin maniera co' Boigognoni dc-ÌKc,

che pafTando fconolciati per mezzo loro,

s'auLianzarono col mede(imo inganno hno a

villa del campo Spagnaolo.Contro i quali il

Gouernatore col capo fcopertOa come era,

fattoli inanti, e itimandoU dsTaoi,che f^gK-

fono, commciò con Tao gran per!C'>loa ri-

prenderli , e (gridarHi perche rornailero ad-

dietro, e virilmente combat; cifono; maeilì

perdubbio della vita, incafo ("oilero conof-

ciuti , fingendo rirornar nella mi{chia,de (Ira-

mente fi citralTono a'iaoijalciandoui il Capi-

tano p; gione coi Caunglier di San Rainero

Colonriio, e alquanti aìtti. Mori in quella

zuffa vn Alfiere del Duca con alcuni altri

d'ambe le parti,e fu il Balledreies grauemen-

te ferito ,c leggiermente il Baton di Batteuii-

Ic, il quale come ance i fuoi Borgognoni e

quiui,e in turca quclta campagna fecero egre-

giamente il debito loro , e furono di gran gio-

Ducaii dopo uamcnro all'imprefa. A D. Alfonfo Pimen-

Janof^e^i "af
^^^^° ^ fiuolcò il cauallo noD fcnzagiaucpc-

/ano la verù. ricolo dclla Vita, fornita la pugna ,
perche

quei



TERZO. 23^-

quei del Duca fi ricrafTero oltre all'acque , il

Gouernatore s*auuanzò fino alla Verfa , e qui-

ui a fronte delefercito del Duca piefe alio^-

giamenco,mandato però Gio, Brauo col fiio Efrrcito Spa-

terzo , e alcuni pezzi d'artiglieria ad allog- S-°'; ZI
giare fulie colline per maggior (ìciuezza del ripadeiia Vct-

Tuo, e maggior ofFcfa del nemico. Ma il ^^^. ""^Xs^ia-

Duca munita da canto Tuo tutta la ripa menti dei bu-

della Verfa con vna longa trincea , la qua-
"^'i^^;"'^"^''

le dalle collme giugneua alTannaro, man-

dò anch'efTo dumiia fanti ad occupare il

colle oppofto a quello, doue ftaua il Brauo

alloggiato ; e pertanto rimanendo egregia-

mente coperto da tuct'i ha , e fortificato,ne

po-endo (enza euidente danno de graffa-

litoti elTer in quel podo alTalito 5 comin-

cioill , e dalle colline , e dalle oppofte trincee
sraramuccfa

a (caramucciare co'mofchetti^econlebom- da 1 tano fra

barde , ma piiì con impeto , e furore , che ^;;,^°'=
Jjf^f^^

con certo coniglio,© effetto di lilieuo.Nella d'aiiactiuc.

quale fcaramuccia, efTendofi per due, otre

giorni e fenza frutto perfeuerr;to, rcccauan-

fi i Capitani Spagnuoli ad onta, che il Du-
ca con forze canto difu^gaali ardille frontcg.

giare , e al paro dell'elercito loro cofi lunga-

mente trattcncrfi. Rifoluettcro per tanto

auuanzarfi perle colline, con fine di batterlo proemino di-

girandogli a fianchi , e alle fpalle , nel prò- elogiare il

prie alloggiamento , e quindi coftrignerlo a ^^^J
disloggiare. Fùl'imprefa commefla al Prin-

cipe d'Afcoli, il quale, mentre da qualche

impedimenti trattenuto n'induggia Pefecu-

eione, diede comodità al Duca> che d'ogni

Duca dal Cuo
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Mandano p;rcofaera auuifato , d'occupate altri poftiop-
ciònuoucgeti . • i • ^ n s

fuiie colline portuni , per iiTìpcdue in quella patte, o al-
pet diflogiar aieno per difficalcare i progreffi dei nemico.

E perche era al Piiricspe iiecciTario antici-

patamente trasferiifi all'oppngnntiouc di

Cadigli one, picciolo calle Ilo fituato Tour' vn
colle, die. efièndo di qualche confegiienza,

era (laro di rdgioneuol pre lìdio fornito j il

Duca per maggior (ìcLfrezzad'elTo, farta vna

fcelca di ottocènto in rniie de' migliori mof-
chettieri

,
gli mandò fott'il comcndamento

Duca rinforza ^^^^ Capitcìn Odone Rouuero Aftiggiano, e

ifuoiaiiogia- di Monsù di Arlò Francefejhuomini dì eran
mentì Tulle r • \ r -r
colline. cuore, e ilpencnza ad occuparle tortihcare

certo colle fra mezzo il cartello, e l'alloggia-

Spagnuofi^ mento de! Brauo. Ma il Principe andato
flogianoiOu-

i r • i • J*
chefchi dalle ^^" quattio mila tanti, due compngnie di

eoiine.e multi caoai ìe^^ieri , e alcuni pezzi d'artifzheria al-
R'rccidon». V r j i ii ? licipugnatione d^ì colle, e combaciutolo

congran vigore, finalmente doppo vn lungo

e gagliardo contrado , nel quale l'Ario , e il

Rouero con mohiffimi de* migliori, e più

principali foldaci del Ducavi rimafero, l'ot-

tenne, non oftantc che in loro aiuto foffs

venuto vn gran foccorfo inuiatogli dal Con-
OccupanoCa- te Guìdo. Da quefta riuolratolì inconta-

ftaìwuli? nc^tcairefpugnatione diCaftigUone, douc
colline. s'erano rifugiti i foldati fopreuuanzatialla

diffefa del colle, con molta facilita fé ne fece

Impedimenti, ancora padrone. Perciocché hauendo il

!^i^^''^""-'^^'^°Goucrnatore nciriftefTo tempo d fine di

delle colline, agcuolar colla diuifione Hmprcfa delle col-

line mandato D. Alonzo Pimontello ad

aflalite
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alTalire le rrincee diaerfoilTanrlaro, ch'era-

no dìfc(c dal Principe Toinafo,!! Duca,

Ihmando d hauer rtjfHcicnrcmente prouue-

du:o all.i Scurezza delie colline colle genci

inuiateui fottoi Gapicani Rouero, e Ario,

accorfe Cui gioflodeTuoi in aiuto del figliuo-

lo; onde; non potendo in tempo rocccrrer

Caftiglionc; ilprefidiodi quel Caflcllosbi-

gotico per io gran valore dimoltraco dal

Pfinciped'AlcoijCpctle timidcrclacionide*

foldati, i quali pieni di paura v'erano rifugiti

appena cominciatala batteria viimencerai-

reiero. Vfcirono cinquecento foldati,! quali

dal Principe furono gratiofamence mandati

al Duca non fenza mormoratione deiredei:-

cito Spagnuolo rimalo per l'acquifto di

Caftiglionc padrone alToldto delle colline.

E non potendo il Duca falla ripa del fiume, il dsci per-

perduti que' pofri tractencrfi , perciò abban
abbaidon^a U

donato queiralloggiamcnto. Ci ritirò quie- ripa della vcc-

tamenrc, efenz'elìer punto aiolcllato, alla
^j^^fi^iw^ain

citta, attefoche il Gouecnatore , contenuto

contro il patere dimoici Capitani Tefercito,

proibì efprcUamence il farfi innanzi al Pi-

raenrello, il quale con caualleria già fi nio-

ueua per dargli alla coda. Contento per-

tanto delle colline occupate, e delle trincee

abbandonate dal Duca, pafsò coll'eferciro

oltre la Vcrfa, doue fi trattenne per tre gior-

ni nella forrificatione della Croce bianca,

ed'alcuni altri luoghi all'intorno. Giunfero

fra quel mentre nel campo i Tofcani, gì*

Vrbinati,ei Lucchefi,e furono i primi ia-
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uiati aSandoual, perche conforme a'patti

col Gran Duca ftefl'ero folamentc impiegati

nella difefa dello Stato di Milano, e gl'vlci-

roi in campo ritenuti. E fra quefti , e altri

foldati fopragmnti crebbe i'elercito fino al

numero di trentamila fanti , e tremila do-
gento caualli,quattrocento de' quali furono

inuiatiaS. Damiano, tfna del Monferrato,

che ila alle fpalle d'Afti, afioe d'impedire le

vectouaglie, e le munitioni, eh'* di Piemonte

v*andauano. Confultoflì fra' Capitani del-

reflercico della maniera dafTalir il Duca, e

d'efpugnare la ciitàj e fii rilToluto di tentarla

pei le colline aleii congiunte, come daluo-

ghopiù rdcuatOjC più opporrunojdal quale

tanto piùbreue, e tanto più Escile fi promec-

teuano il fuccefTo, quanto che non erano

ftatc dal Duca contro Topinione d'ognuno,

ne di prcfidto fornite , ne di trincee fortifica-

te, nonoftanreche'l lento procedere dell'C'

fercito nemico gli n*hauv de dato larghi (lima

comodità , e il bifogno prcfentc ncceflaria-

mente il ricchiedcfT'. Pertanto il Gouerna-

torc, lafciato lì Zerbellone col fuo terzo alla

difFefa delle fortificationi farte intorno la

Verfajmofled vcrfo le colline coli* efercito in

tre battaglioni diftinto. Guidaua D. Picdro

Sarmiento il primiero , ch'era di vanguardia

compofto di quattro Terzi di fanterìa, due

de'Spagnuoli, cduedc'Napolitanijdi quelli

Tvno era lo ùfffo commandato dal Sarmien-

to 5 e l'airro dà, D. Geronimo Pimentello ? di

qucfti rvno obbcdiHaaTomafoCarraccio-»
lo,e
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lo , e Talrro a Carlo Spinelli. Dietro quefto

veniaa il fecondo battaglione guidato da

Gio. Brauo, nel quale età il Tao , e i due terzi

del Cordoaa, e dei Gambaioita con alquan-

te troppe di cauailijrecondo il Cito peimecte-

uà , ria i*vno , e l'alerò erano cohdotce alcune

artJglirtie, con alquante carradimanitioni.

Segaitauan nel recroguardo i due Terzi di

Geronimo Rhò , edelCauaglierPeccio,con

gl'Vrbinati, PatmiggianijcLuccheni i primi

comandati dal Conte HoracioCarpegna, i

fecondi da D. Fiancefco Farnefc , e gl'vltimi

da Fiancefco Cenami. La caualieria coptiua

come prima, il corno fmiilro della fanteria,

doue il piano fi diffonde. Seguitaua in vlti-

mo il bagalio , e con la folica guardia appara-

to Rumerofo d'artiglierie. Con quefta ordi-

nanza partì di buon mattino Tefercito coper-

to da vna folta nebbia , per la quale ne efTo

poteua difcernere le colline 5 ne dalle fenti-

nelie quiui collocate cflerconofciuco. Pur Duca yfcito

finalmente il Ducahauuta da' fuoi corridori JJ^^^ ìn^dih^

lanotiiiadelmouimentodelnemico5eauuc- ^» delle colli-

dutofi ,che vetfo le colline s'iouiaua>conob-

bc ancorché tardi l'imporiaLza di quel po-

llo -, onde yfcito incontanente dalla città an-

dò con tutte le genti a preoccuparle. Il che

eiTendogli per la vicinità facilmente rmfcito,

pofcia che non fi vidde più in tempo di for-

tificarle , sforzofli alrnenod'armaile,e fornir-

le di foldati in maniera, chcnonriufcif&al

nemico fenza molto danno, edcffufionedi

fangucirifìgnotirfene. Difpofe pertanto<;on

ne.
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aniipo di venir alla battaglia nella più pid-

ciola 5 e più lontana feijO fecce mila Francell,

.tra'quali difcoirendo a piedi gl'animo con

^"pa*o7e"^? Parole feruentifilTic al combattere, propo-
foidati alla ncndo loro il vantaggio del (ico,il valor delia
batwgha.

j^j. j^^jjiQjjg ^ Todio contro la Spagnuola , la

gloria, i premi della vittoria grandillìmij.c

come fodero la maggior parte gente venuta

più con intenrione di predare, che di combat-

tere .,dicc(ì 5 che moftrando loro con la mano
le fchiere nemiche foggiugnefle j datemi vói

quelle ordinanze disfatte , che io vi datò lo

Stato di Milano 3 e tuttal'Italia preda del va-

lore, e della virtù voftra. Perche,trouandod

in quel campo quanto d'arme , e quanto di

forze poiTono gli Spagnuoli metter infiemCp

con quali altre genti? con quali altri cfcrciti

potranno frenare l'impero dell'arme voftrc?

con quah arme, conqnaiCapitannipotran- :

no torui di mano il premio , e il frutto della

vittoria voftra ? Quindi prendendo occa-

fìone d'eflcr chiamato in altra partie,fi fcusò,

fé con eflì non fitratteneuaj anzi moftran-

do confidare afi'olutamentc nella loro vir-

tù, die loro ad intendere, elTerlafuaper-

.

fona in altra parte più , che quiui necefTa-

da. E partitofi , difpofe gU Suizzeri in nu-

niero di cinque mila nella collina della Cer-

tòfa, doue ancora collocò cinque pezzi d'ar-

tiglieria , co*quali , battendo la campagna, le

fchiere ancora dell'cfcrcito Spagnuolo per-

cuoteua, e die luogo alla cauallcria parte ne'-

lati della fanteria ^ e parte nella valiejchc far-|

mauano,
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:ftìauano,i d\iQ colli. Erafi il Goucrnatore au- incontro de'-

uanzato con certo prcluppolto, cncilUucaaiiecoiiinc a*

non douelTe vfcir dalla città , e vedutolo Aft'r

conerà ogni efpettatione falle colline egre-

g'amente accampato, e alla pugna apparec-

chiato 5 ordinò , che s'appiccallc la batta-

glia , limolato mallìmamentc dall'eforta-

lione de* faoi, e dal grande ardore di tutto

il campo, il quale altro non bramaua. Pub-

blicato l'ordine il bartaglione del SarmientOj

che eia di vanguardia, (ì molTe verfo le col-

line , ma per l'ardore ecceffiuo de' foldati

cort' pafTo alquanto più veloce di quel , che

farebbe conuenuro^e hauendodi paflaggio

fcopcrti alcuni Frnnceiì in certo cafclarc

alle falde de*colli alloggiati , vi furono inuia-

te alcune compagnie di Napolitani per ifcac-

ciarneli. Quiu! hebbe principio la pugna,

perche in hu )re de' Francefi calò incon-

tanente vna gran fquadra di caualli guidata

daOnofcio Muii Gentilhuomo Romano,

e

Commelfario Generale delli cauaileria del

Diica^ la quale quali , abbandonate le parti de' foid*^*Du-

di clTo Duca , pallafTe in quelle del Re gti- chcfchi.

dando Viua Spagna, ViaaSpagnajingannò
fi factamenrc 1 Napoli ani, che approflìma-

rafi fcnza riceuer nocumento, e fra di loro

àmicheuolmente riceuuta, tratti incontanen-

te glo flocchi , cominciò all'improuifo a

malmenarli
, quali ferendo , quali mifera-

mente vccidendo fino a tanto > che foUeuati

dal foccorfo foprauuenuto , e dalla prefenza

del Gambaloita , il qualcj viltà dallo fecon-
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do fquadrone quella ftragc , Ci fpinze innanti,

coftcìnfero la cauallecia nemica a ritirare. E
Napolitsni nello ftcilo tempo i Napolitani, e gl'altEÌ

I^hrc ^fùae compagni del primiero (quadrone contro i

colline. fulmini deirarciglieric , e contro vna fpefTa

grandine di moìchettate andarono falendo

per quc' ftrctti fentieri, e pct l'erto d^lla col-

lina combattendo , e giunti pofcia fui piano,

e aiurati da due pezzi d'artiglieria collocati

in luogo opportuno, cominciarono a pre-

mer tanto i Franccfi , che , ondeggiando da

principio lefchiere , e pofcia vituperofamen-

Na cU-anì^^
Volgendole fpalla, fi rifugirono in Afti:

occupano la in aiuto dc' quali il Duca benché inuano

f'"^i"'/^^ mandò inconrauente Monsù Limogionc
lina d'Alt!.

, i r^ • • t- r •

Luogotenente del Principe Tornalo, accio-

che con la caualkiia , che haueua feco , in-

ueftillc, e fofteneiTe l'impeto de' vincitori.

Ed eiTo riuoltofi a gli Suizzeri dell'altra col-

lina 3 a quali fi riduceuano catte iefperanze,

cominciò con parole feruentiffime ad ani-

marli, perche quel pollo virilmente dsfen-

Ducaerottadeffcrojdimoftrando loro non dal valore,

gli S'.u27.eri non dal numero de' nemici, ma dal difordine,

f^fcconÓlcaU dapoccagme de' Fcanceli cfTer la cagione

lina. (iella perdita della primiera collina proce-

duta ; poter elfi rifarcirc la vergogna , e rifto-

rare il danno-, e però hauer effi prcfentilUma

occafionedi dhnoftrare, quanto gli Suizzeri

di valore a'Francclì pceuagliano, di darfi

vanto d'hauer a fé la riputacionCpalla Cafa

di S.^uoia lo ftuta coaferuato. Faceflfero

perciò celta, moftrafTero iivòltd ai nemico,

non
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non folo tenendolo da quel porto lontano,
ma fibuctando ancora d'all'altroda' Franced
tinco viimencc abbandonato. Volere eiFo

fttiro ha quelli [ìedì la propria vi^a auoen-
turaic,:ula virtù , al valor de'qtiali haueualo
Ssacoji'honoie, e la piopiiariputatJonecon»

fidaro. Eller però prontilìirnoa fsrmafiìfrai

loro,coirendo vnamedeiìrna fortunale con
vriapiccaalle mani virilmente finoalledre-

mo combartendo, o qutui morto cadere, o
picna,egloriora victorii de' nemici rappor-
ta. e. Dunque conibaucffono virilmente per
la d feia di quei pollo non altrimente, che
ficcbiìono per le mma iftcflè di Tonno , e

facrfleio cog iuiccic al mondo, non elfcre

eftmratragii Suizze i quella antica btauura
de' maggiori, colla quale ranre, e fi fegnalate"

victoriecon tancj gloua liaueuano acquifta-

10, nella qu.Ue eiIo non inuanohauefle con-
fidato , ne vanamente i Pnncipi, irnp rgaa-
dola nella difefa delle cofe prì iinpoitaaci,-

preferite la vrcu Suizzeraa quella di tutte

1 altre narioni. Ma indarno erano quelle
^„ \ f r 1 • ') ^ ^ Dura li Sauo-
parole (parie, perche in quelio mentre Go. u. perde la le.

Brauo, che veniuadivtro alSarmicnto, ha- couaacoliio^.

ucndo con lo fecondo fquadrone girato af
lato della primiera collina, e fahto nella fe-

conda, e con cdb il Gambaloita, e D, Alf m-
fo Pimeniello con dogcnto caualli , non folo
il Limogione non potè co' fuoi fvf cofa di

momento, ma gli Saizz^ii, veggendolì da
tante parti affaliti, con bruttezza maggiore,
che i Fraùccù voltarono k fpalle, niuno
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combattendo,© moftrando il volto a gli au-

uerfari j. E quantunque il Duca,e fcco il Prin-

cipe Tumafo con alquante fquadre di caual-

li C\ sforzaflero di far teda 5 e di trattener gli

Suizzerire ciò non foccedendojfoftenelTcro,

per quanto fu pofllbile, hmprefllone dei

nemico , adogniraodo, ctefcendo la faga de'

fuoi 5 e la calca de' nemici, fiì ancora necelTa-'

rio, che cedcllono, e lafciaiTero in potere del

vincitore cinque pezzi d'artiglieria, due dt'

quali precipitati in vn fullo verfo la città fu-

rono pofcia di notte da gli fteffi Suizzeti ri-

EfetcItoSpa cuperati. Tale fu il fuccelTo della fattione

frofofuu'e co-'
^"1^^ co^^^"^ '^'Aft^ ^ ventVndi Maggio com-

line d'Afti. mclTa, nella quale lo fquadrone del Sarmien-

to quantunque più d*ogni altro combattef-

fc, e particolarmente i Napolicani dello Spi-

nello,e del Catacciolo, a' quali perciò la lode

della vittoria poco men che interamente è

douutaj adognimodo,perche il troppo ardo-

re di coftoro , e la troppa foria,con che anda-

, ronoadinueftire, fa d'impedimento a' com-
pagni, e agl'alcrirquadronidelRe, i quali

con palTo più ordinato 5 e militare procede-

uano,che non giugnefTero in tempo della pu-

gna^ perciò effendofì quefti accortati dopò
che i Francefi già s'erano medi in rotta, non
fu l'opera lorodiquclgiouaracnto, e profit-

to, che farebbe ftara, (e, fatravnitamcnteim-

prefIIone,ha,;MÌ{ero combattuto : perciocché

in cai cafo non ha cubbio ^ che le genti del

Dot 4 in tutto farebbor e» (late debellate. Il

numero de' morti fecondo il folito varia-

mentc
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mente Ci racconta j fu però minore di quel,

che da (ìmile conflitto fi poteua arpettarc,

però che merauigha?re più s'attcfe al fuggire,

che al combattere ì Riceuettono qualche

danno i Napolitani ingannati dalla cauallc-

ria del Duca , la quale caualleria li può dire,

che fola menafle le mani , e facelTc qualche

rcfiftenza , doue all'incontro quella del Re
poco,o nulla combatte. Rari ancora furono i j,^*^"""^"^?

prigioni ; fra gli Spagnuoli di conto vi rimafe gione dd du-

prigione D. Francefco di Silua fratello del "•

Duca di Paftrana , il quale vfcito folo a com-
battere faora dell' ordinanza , ed entrato con

troppo giouanile ardore fra*nemici , effcndo

flato ferito, moli fra pochi giorni prigione ia

Torino. Cadettero di perfone di qualitàdal-

la parte del Duca Monsù di Crepagna Ser-

gente GeneralejC fei altri Capitanitda quella

del Re Tei Capitani, e alcuni altri officiah mi-

nori. Grande flì la ripatacione,nella quale fa-

lirono l'arme del Re per li palTaii fuccclll

torteraentc abbaflate, e grandiflima la de-

prcffione di quelle del Duca, gì* affari del
confuS

quale vennero perciò flimatida tuttiperab- àeiicccfe dei

battuti intanto , che,peruenutain Torino la ?"^^ P"
,!*

Il 1 11 1- ^ 1 11 I I-
perdita della

nouella della perdita della battagha, ève- battagiiafuiie

dendo dal Duca mandate le fctitture, e le co-
^**'''"^

fé più importanti, che feco haueua,riccorfo-

no a quelle prouuifioni , alle quali ne gì* e-

ilremi delle cofe fi fuol metter la mano.
Trapportarono nella cittadella ie gioie , eie

fuppellettili della Corte piiì preciofe,c quafi

hauefTeco il nemico alle mura , attendeuano
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g^' huomini con diligenza à ripararle , e for-

mi ledi fentinelle, e di COI pi dig'jardia, e le

donne veflire di Cicco , e a pie fcaizi andaus-

no proccnionalmentealk* Chiefe , elaoghi

Gonerr.atntepij delia oità E nondimeno pochilTì no fùil

non fi sàvaie f^jjjfrQ ^ eh? di tal virtorìa raccoifcro i vinci-

Tiz.''
*
^'"°

rorii poicKs contto ì'yCo comune delle guer-

re, da ella comincinciarono gl'affari del Re à'

declinare di fo;ze , e di riputationc ,e per lo

conrtafio qaei del Daca d giorno in giorno

àrifo g^re pui lieci,e più gloriofi. Impercioc-

ché l fcicico , che vincitore doueua correre

con lo fteflo ardore all'eccidio della città,

piena di gente sbigottita, e per i'ecceflìao ti-

more confpra,e che verifiinilmente non hau-

rebbe retro alla fama de IT e iTe rei to vittorio-

fo, e battuta la incontanente Tenzadilatione

efp» gna.lij lì come, cofi co i>fedando ognu-

no,fartbbetac)lmente,ein breuiflimo termi-

ne fucr.ednfo, non folo tralafciò di £trlo,ma

fi fermò fiille colline acquifiate otiofo , e

qnafì da faale ftupidicaopprello, occupan-

doli iolamcnte nell'erger delle trincee , e

nel lauoro de ripari pet gl'alloggiamend , e

jper difcnderfi dal nemico g^à quaG debel-

lato. 1 qiali dopo alquanti g»orni formati,

coiPinciofll la batteria , nja tanto fredda,

lenta, e incerta, che le palle dellartiglieria,

O non colpAiuano , o con pochifllmo danno;

qU3ntunqu> il muro battuto facclTe la vec-

chiaia deboliflìmo. Onde il Duca, il quale

if nuca perla non (èuza confuiìone, e fmàMimentoeraan-

er!ccuo* 5pa COI ciro ^nttato nella città , e vcggendo le

cofe
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cofe difpcrate , e a mah termini per la confu- §«"0^0 ««"«

^ .
^

r 1 1 • j r '" 'P=:far.zi di

uonede'propriloldaci condotce, ii prepara- diffcuacrAftì.

uà più ad abbandonarla 5 chea diffendeiia, ri-

prcfi gii fpiricije Tanimoftca per io procede-

re cosi lento dell'cffctcito nemico, entrò in

confidanza di poterla difendere. Ilche per

fare più orteuolmeme,e con maegior dimo- ^^^"" l'acJ

ftrationc di valore , alloggio le genti raoradcliacità con.

di cfla tra le mura , e le trincee a fronte (ii^^^ff^'j^^*

quelle del nemico fabbricate ; e non (olo dal griuoli.

cartello , e da* bellouardi , e piatteforme fuo-

ri d'elTa in luoghi opportuni erette affidua-

mentc ,e gagUardamcnre barteua il campo
Spagnuolo, ma, vfcendo fpeflo dalle trincee TrauaglUm

con erofTe bande di mofchettieri, fino su^a'T*^'^*

gì argini ItelUj e SU ripari linr^ltauajenottctospagnuoia,

e giorno in continuo trauaglio il tratteneua:

ma particolarmente da quella parte, douc,
per ederpiù efpoftaa grafitili, ftauano alla

difcfa Gio. Brauo , e Lodouico Garabaloita,

a' quali perciò conuenne il pefo di tutta quel-

la impiefa foftenere. Haueuail Duca lacit-^
a-^aì

tàabbondantllìma di vcttouaglic, e di mo-aiiog.amemo

nitioni, le quali cotidianamcnte eh veniuano ^""ica ìn-

recate, non ottante 1 quattrocento caualli lospagnaoio.

mandaci a San Damiano ; e la vicinità della

fteflTa città dauagli comodità non folo d'al-

loggiare pili comodamente, e al copertola

fua gente, ma anco di rinfiefcarla. Perche

ripaitandoifoldati fiale guardie delle mura,
e delle trincecjefucceffcndo gì vni, a gl'altri

nella fatica, e nella quiete, s'andauano ri-

creando, e dalia ricreatione forze maggigfì
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apprendendo, e con più vigore alle fatiche

fotc'entrando, erano di maggior durata, e

rcfiftcnza. E quantunque icarfamente vc-

nifTero pagati, con molto affetto nondime-

no, e con molto ftudio in quella guerra fer-

uiuano, trattenuti non tanto dalli prefenza,

cautoritadel Duca, quanto dalle fue manie-

re attiflìme per natura a confiUarfi gl'animi

de* foldaci, de* quali era continuamente

compagno a* pericoli, e alle fatiche. Aggiu-

gneuafì , che egli per natura liberale co* fol-

dati, fapeuano non mancare alle paghe per

auaritia,ma perimpoffibihtà.Ondcdiuenu-

tala caufa particolare di ognuno, s'affattica-

uano per pioprio honore neirimprefi^e con-

citati dall'odio contro la nation Spagnuola,

e dal dèfidetio di fcancellare la vergogna del

mancamento nella battaglia commeflb, tan-

to più fi vedeua crefcer in loro l'ardore del

combattere, quanto conofceuano venir me-
Malatie c5 no uell'cfercito nemico. li qaale non folo,

camJjT spa covac s*è dccco, da continui trauagliinft (ta-

gliuolo dalli to, ma da infiniti difagi, e incommodiràafflit"
1
or ini.

to, ea mille incommodità della campagna

cfpofto, andaua miferamcnte languendo, e

quaii giaccio percoff^ dal Sole diftruggendo-

lì. Peiciocche abbondante ài vettouaglie,^

e d'ogni altro rinfiefcamcnto fomminiiha*'

togli da gli Stati di Milano, e del Monferra-

to, patina d'ogni regola, e buon gouernpj^

da che diforduinm portanti (fimi rifultauanf^^

Stana alloggiato fu quelle coUine fterili , e

fenz'acquaj onde grandi|IJiiìj|.5plapcni;ria^

'.r''Trr che
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ckcne fcntiua , non folo per rinfrefcarc, e

nettarei corpi dalle lordure, ma ancoiapcr

bete. Perche portata Tu la (chicna delle giu-

menta dal Tanaro, e dalla VerCa lontani, non

ruppliuaperertiugueielafetcaToldati, e per

abbeueiare i cauaili: eflendo mainmamentc

le cifterne della Certofa vicine per lo gran

concorfo incontanenre afciugate , e vn riga-

gnolo, che vicinoairalloggiamcntocorreua,

per lo poco ftudio, che fi pofc nel confcruar-

ìo dall'immondicie deireferciro purgato , ài-

uenne così lordo , e fcifFo , che non poteua

cilere ài feruitio , o di giouamento. Onde i

foldatinon loie ardeoano perla grandiflìma

ittQ, ma per io fudiciame ammorbauano.

AggiugncuaH, che non eflendo in que' luo-

ght folitari altre habitationi , eccetto il Con-
uento della Cerrofa, i foldati per lo più al-

loggia uanofenza tende, obarracche, al ciel

fcopcito, e fui terreno ignudo. Onde il gior-

no vcniuanoda raggi Solari in quel tempo
ardentiflimi abbrucciati , e la notte dal fcre-

no , e freddo dell'aria ftemperati. Haurefti

per tanto veduto in molti luoghi i foldati al-

l'ombra d'vn ramo fitto nella terra hauecc

per fommo refrigerio difender vn poco il ca-

po dall'ardore del Sole ccccffiuo , e renerai il

rimanente del corpo con gran fentimcnto

fottopofto. Pochiffima era la cura di fepellire

i cadaueri : onde l'aria dal puzzo de* corpi

morti , dall'infermità , e altre fchifezze , di

che il campo tutto pieno fi vedeua, diucnnc

come cornpreflo , e puzzolente. Non po^
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Jf«fÌ*°^Pr tendo per tanto iToldari refiftere alle fatiche
gnuor' per '^ i ii » i r
frequantj ma- dziìa. guerra, e a diiaggi del corpo coli gran-

froin"/fce?
^'j ^"^alauano Ogni giorno in nfìolra quantità,

a' quali , non efTcndone anco di rimedi op-

portuni prouueduco5e crefcendo tuttauiail

conraggio, diuenne il campo fra pochiffìmi

giorni più (ìmilc ad vno Spedale d'infermi,

che ad alloggiamento d huomini militari.

Fu per tanto neceflTariO; far venire da Sadoual
gì' Alemani^, che v'erano di prefidio , per fup-

plirc alla penuria delle genti,che nel capo già

fi cominciauaa prouare,nonre neritrouando

numero fofficiente di habili a ftar in piedije a

fapplire alle guardie , e fattioni ordinarie del

campo. Tanto più, quanto cheilGouerna-
tore,hauendo fatto huorare vna trincea vcr-

fo Ponente, con penfìerod'arriuare allaftra-

da, perla quale dal Piemonte veniuanole

vettouaglie , e le munitioni nella città intro-

dotte; il Duca auuedutofi del di(egno, ne
tirò dirimpetto vn'altra, conia quale coprì-

ua la medefima ftrada , e in capo a elTa fece

fabbricar vn forre, d'onde le palle dcU'arti-

glieiie, fcoitinando con gran furia l'oppofta

trincea , i quartieri alloggiati alla Certofa ri-

nianeuano efpofti a gl'atTalti. Eflendo per-

tanto necefifario riparare al danno , col fab-

bricare di rincontro vn'alrro forte , fu depu-
tato alla cuftodia di cffo Tomafo Carraqcio-

lo coi fio Tcrizod-'Napolitanii è non fup-

plendo quc (li , pei che erano molto diminui-

ti, vi furono mandati ìTedclchi daSandoual

poco puma venuti. Cofipeiicucrandoper

moki
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molti pìorni il Goiicrnatoie dall'vna parte EfrianuMonì

..,. p , • r n • V ^ mormora-
coli elcrcico nemico lotto quella citta , e j.onidcii'cfeta

dairalcra ditìioftrando poca , o volontà , o ri- cito spagnuo-

ri- »> /-r t 1
• /"

1 J * l<^ contro il

lolutione d ailaiiaila,non pcteuano i loldatl cuernatoic.

datanti trauagli, e incomodi oppieilìcontc-

ncrfi dai'e mormoracioni, laaicntandofi non

tanto dellefFcttcqaanro del modo, col qua-

le efTo Goucrnarore peimctteua , the cfli

prontiffimi al conibittere con veia vir ù

contro il nemico di forze infeiiore, confa-

malTero cosi vilmente di dif^ggio , elofF.eri-

do mille morti ogiVhora, coriclTcro a niani-

fcfta rouina, edcdrurione, ne volelTeloio

permettere il moriie honoreuol<ì ente lotto

1 artalfo della città , e qiiartieii del Duca -, ne

per diuetiire ilnemico dalladifefa, mandate

almeno lacaualleria,cheftauaquiuioriofa5a

piedarejC feorrere pe 'l Piemonte , pet tratte-

nere le prouuigioni ^ che veniuano coaidia-

natnente in Alti. Erano pertanto le bocche

d'ognuno piene di maledicer.ze , e di parole

detrattorie del nome, e riputatione diluì,

puntandolo al fclito di tacito intendimento

col Duca , e di poco lincerà intentione verfo

??.rafFari del Re. Delle quali detrartioni, co-

xnt anche di quel , che in Tua difefa s'andaua

allegando ('perche variamente Tene d kor-^

tcua ) acciocché fenefappia, per quanto è

poffibilc il fondamento, fienccefTar'o^ che

lafciando l'cfercito Spagnuolo nc'difagijC

trauagli , nc'quali fino al fine deirimprcla, e

conclufione della pace fi trattenne, efacen-

dofi alquanto più a lecro > qualche cofa
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particolarmente ne difcorrìamo.

t^rl!ÌV^llT ^^ Gouernatore, djmoftrandofi per natura
torno di guei- . , r ì r
leggiare acì Hiciinato a rjire le cofe inarurameote, e iicn-
GoBernatoic. ramentce peiò profcfiando di maneggiate la

guetra non coiì'impeco militare, ma con la

tardieà^ e cautione Spagnuola,pareaa Tem-

pre , chein tutte le dehberationihaueirepec

ifcopo principale il non metter in auuencura

lo llato delie cofe prefenri. E però^quafi fco-

gl o pericolorillìmo
a
glaffati del Re.parcua,

che ncflana cofa tanto abborriire , quanto il

far(3 o a gl'italiani, oa'Francefi fofpettOjchc

cVoieflfe in^gnorir^ì d'Adi, e del Piemonte

per timore , che tali fofpitioni troppo gaghar-

dihuraori commuouefTono, e la pace d'Italia

rutta dalle fondamenta contro l'intimo Tenti-

mcnto dclRe,e del Tuo Configlio pertarbaf-

Gran circo- fono. Cotai fini,c penfieri da lui iin dai prm-
ipec'one dal • • • o-r • i ii>- r
Gouernatore ^'P'^ P*'^ gmituicatione delumprela non
p.ofefi^ta ncidilKlmulatiii feccro pofcia tanto nei profe-

gucna c.'gio g^^^ delia guerra, quanto m tutte i altre ope-
nan^oiti no rationì cuconfpetto in maniera, e ritenuto,

che'! Duca , prendendone atdire , e temen-

do meno la riputatione nell'arme dilui,con-

finuaua puì animofaraente la guerra, e gl'-

Ambarcìadoiijda'qualiera maneggiata la pa-

ce/e ne feruiuanojcome di Freno,e di (prone,

per condurlo douunque voleuano Dell'iftef-

fa opinione, ma con più fido penfierodlmo-

ftrauafi il Principe d'Afcoh,al quale il Gouer*
natore molto aderiua , e ad amendue alcu-

ni de' Capitani, i qjiali per effcr beneficati,

dal cenno del Gouernacpte iij tutte le con--" "-
(ulte
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fulte dfppcndendo , non mancanano fecon-

do rincentionedciriileffo di confaicare; re-

clamandone in damo il Morrara , il quale

auLieifo al folito dal procedere ciel Gouer-

natore, ne punto sbigottito per lo pericolo

corfoaBjlt3gno,volei3a,chc,cialarciatitanti

rifpetti pemicioU alla fomma delle cofcla

guerra virilmente (ì f.iceilcje con elio intria-

fecamentc feniiuano la ronggior parte de

Capitani, e fcopcrramente Icfercito tutto

di canta circofnettione del Gouernatore
r i ì Ki • • Trattati dellva

Icandalizzaro Natriua ancora rnaggioroien- p^^^ intepidi

re la dilpofitione del Gouernatore , e del ^•^ononcIGo-

r» • • • • . j 11 L r ucrnatore il

Principe la ncgociatione dcila pace, cne li f^ruo^ ^j^lP,

tratcaua molto caldamenre in Ifpagna, in armi.

Francia, e in Italia. Imperciocché haaen-

do il Re di Francia inuiaro d Comcndator di

Sìllericonrupstbiffima Ambafccria a portar

idoni alla nuoua Spola, ecominciandoad
. , ^. ,

iT ì- f r • • 1- j- • j ) /- Ambafciadore
elieili loipetcì i gagliardi apparati dei Go- di Francia in-

iiernacore contro'! Piemonte , haueuaeli ^'^'° '° ^P*'

j ....
,

^^ ^ gna tratta ef-

ancora dato ordine di trattare molto eitica- ficacementeu

cernente con quel Re della forma di com- F" a fauors

pone le cofe dtl Duca; dalla quale compofì-

tione dopò leattìonihoflili dell'iftcUo Du-
ca s'era quel Re;C quella corte dimoRrata a-

lieniffima. Premeua in effetto a quei Re, Difficoltà del-

e a quella corte il confentire alle domande ^* negotiatio-

del Re, di Francia, parendo cofa troppo alie-

na dalla Reggia Dignità, ne conuenientc

a tante minaccie,e apparati. P&emcua an-

cora più prò lefempio, parendo loro, che

l'accordate coi Duca fcnza che precedclTe
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il giudo rffentimcnro, e douura vendetta

delie oftilità commefT.", e del poco rirpecto

vfatOjfulTs controppo detnmenro dfli'au-

toriti,eiip;;catione de. la Corona. Milcaua
dall'altro lato la neceiraria difefa del Duca,

la quale a Purjcipe libero permcfla non folo

il nome, ma l'^fFetto ancora delia prciefa

„ , . ^ ingiuria mitieaua. Miliraua il continuo
Ragioni pc!- o^

^
o ^

difporre il Redeiioeno di conlcTuare l'iialia in pace, la

dÙV^"
'^' quale contro ogni efpettarione pcrcurbata

contanro fpargi nentodi rangaeChriiliano,

e con ranto dan'iode' popoli , e non fcnza

pciicolo d'iticerelTiiui la Francia incrudeli-

ua. Combatreua ancora nel petto del Re il

Modo conche ri fpetto del parentado, h- haucus colDuca^

appùla^a'^neib^"^'^'^'^^^^^^^ ,(h- tìiialmente (icondonaire

co tedi spa non folo il rifcnti neuto ma la foddisfartio-

forDuca.*^^'*^
ne della preteCa ingiuria all' inrercefllonedel

genero, alla copgi'jntionc del tang<je, e alia

quiete de' popoli, e delia Repubblica Chri^

ftiana fa appuntato,che, uir-ina^'.do il D.sca

gli (l- (11 frcp'i'Ui un da pii'ìcspij della guer-

ra pfopo(li,fo(rc dalle moleftfc della guerra

libera' o. Ma ac fioche d rurto colla dgnita,

e ripuracione del Re proccdelTe , e il Duca
non hauefTe animo di llar,come dimofttaua,

pcitinacc, edi ncufare il partito, rimafc ac-

cordato , t he il Re di Francia douclFc per

mezzo rAmbàfciadorfu iin Piemonte inti-

mare la guerra al Duca, qualunque volta d*

accetrarei Tudetti tre punti ricufaiTe, e air-

incontro, che la loro accettatione fatta dal

Duca, e porcata ih ifciitco dairAmbafcia-
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dor Francefe al Gouctnatorc ,
gli fecuiffc co-

me d'efprello comandamento del Re ,
per-

che , celiando tacce le oftilira da gli Stati del

Piemonte l'efeicito incontanente ritiraffe.

Così, componendoli le cofe, lenza che i Mi-

niftcì del Re vis'intromectelTeiOyOCos'alca-

na coi DucapatccggialTercpaLueinirpagna

forma di compolicione conuenicnte alla

G:andczza , e Maefta del Re, fetuendo la

pronta, e (ìmplice accettatione del Duca per

la compiuta emenda, e foddisfacrionc delle

cofe paifare. Cotale appuntamento dall'- |!.^,;'"""'^°*

Ambafciador Rambollictco , che n hebbe quaodocrain

primanotitiadi Francia, fa fatto intendere
^'J'^^°**

^^lU
* . ,

' ... P^^c in colie

al Gouernatore, hn quando era in Felizanoj appuntata.

e dubitado del pericolo, che da cosìgagliar-

do cfercitoal Duca fopraftaua, efortoUoa

fourafedere, acciò per qualche nuouo acci-

dente la pace quali conchiufa non fi ftutbaf-

fe, e coll'auuifo diedegli vna luterà di D.
Inigode Cardcnas Ambafciador per lo Re
in Pariggi

, per la quale veniua auuifato, che orjfna^irfu*

il Re di Francia haueua ordinato al Ram- Ambafciador

boglietcojchein Tuo nome la guerra al Du- òhe i'mi^T»!

ca mtimaire incontinente , che egli d' ac- i^uca la gucr-

cettare i tre punti non rifoluelTe. Ne pa- cena "a"paS
rendo credibile, che il Duca, doueffe mai diMaddi.

repugnare alla volontà de* due Re , i quali,

come foflero vna ftefTa cofa, con vniti con-

figli proccdeuano
j perciò il Gouernato-

re , e perche finalmente le còfc , per le

quaU Ci combatteua non mcritauaiio > che

per confeguirie , gli affari del Re u focco-
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nvecteffero a maggiori pertutbationi , pre-

fcriua la pace, che ripucaua ficura, e vici-

na alla guerra lunga , e pcricolofa, e ftima-

Ua badare ilmoflraL- qacda al Duca in vece

di t-arglicla , e ballare venire contro e(Ib a

qualche honoreuole fatcione, più per con-

chiudere con riputition-s la pace, che perfine

di dannificarhi. In irgno di che lencamentc

Ci molTe da Fehzzino ad Annone , e lenra-

mcuce ancora (itracrenne petfei giorni intor-

no la Vcrfa, e procedette ancora con qual-

che lcntv°zza nel d flvjggare il Duca, nella

foccihcacione de' polb occupati, e nelcon-

fultare della fomma della guerra, e del modo
diefpugnarela Citta d'Aiti, forfi con ifpe-

ranza,cheil cimore dell eiercito vicino, la

negociacione de glAmbafciadori , e il dub-

bio deirintimacione della guerra da farglid

in nome del Re di Francia, doiielTero dif-

porlo alle conditioni della pace : onde fenza

mettere in auuentura gli affari del Re , il tut-

to fenza pericolo, e con moka riputatiorie

acchetcaro rimaner fi douelTc. Quindi an-

cora forfi fijccedetce , che ottenuta la vitto-

ria, e contento della ritirata del Duca non

pair.fTe più oltre; ma parendogli di porere

come fijperiore, e victoriofo in qualunque

modo comporre, dejOT- facilmente orecchio

alle vrgenti, ed efficaci proreile dell'Ambaf-

ciador di Francia il '^nale il fece ammonire,

che la mente de'Reioro non era , che all'op-

preflìone del Duca a tutta bciglia fi proce-

dcflèi aflÌGurandoio ancora, che il Duca vm-
toiti



TERZO. vs7

to in battaglia per timor deircfercìto vitro-

riofonon poreiu meno, non accettar incon-

tinente le conditioni della pacejG come l'Am-
Jbafciadoic mefcolando co* prorcfti, le fpc- >

ranze , e piomcllìoni à\ giomu in giorno

iallìcutaua, clic (uccedeicbbe. Quefto e

qucl.che per difcAtico, e in difefa dtl Gouer-
natore (idifcorreua: oltre molti altri ordini

Aon penecraii , i quali s'afTeriuano dal Duca
*di Lerma alGoucrnacorefeg'eDlIìmamentc
ino iati jiccondo i qiuli gli toiVc Itato necef-

f^iriugouernar/]. Impeiciocchs forfc: da que-
lli teirpi vn tacito mormorio fra moiri , il

quale, pigliando pofcia forze maggiori^creb-

be in -fama , e openione affai co[tante,evni-

,uèrfalc ; che il Duca àà Lerma , a* rigori del Duca di ler-

quale s'attfibuiua la cagione più principale ;,':'4]^^^^^^^^^^

de* prcfcnti ,mouimenti, vedendo, quanto nuouiromeiì

contro la propria efpctatione, e contro i Re-
^°^^""-

gì affa!
5 fodero andati crcfcendo, e dubitan-

do , che hilurbata pace, eTalicnatione del

Duca.! propri intereflì , a lungo andate roui-

nadero Jircttamence incaricafle al Gouerna-
,tore , che, traia-Tciati tutti gì' altri tifpctti,alla

foia compo/ìtione ,e riconciliacione delDu-
ca ar fende ile, e che efio da'prcc fi comanda-
ipenti adretto la condotta delia guerra al-

ienca^e. Ma quelle cofe non erano allora,ne oppofftioni

furonopo(ciatan.ocette,emanifc{le,chelc ^^,?
'^^«'^d.-tta

e r ' ' Il 1- \ r della guerra, e
loipitioni .gagliarde contro di lui già fotte ae,»;!. affari

fpegner pote(Ieto Pre.ualeuano per tanto nel
p"^^"*''

concetto vmuetfale le coofrane ragjoni à\

coloro , i quali , o per propuc en- olationi ,o

R
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per finiftra impresone delle artioni di lui

argomentando , diceuanujncfTani ordini del

Rcattefo maffimamcnte la lontananza , po-

ter mai efTcre tanto precifìjC limitati,che non
mentalTjno dicfTcrc, fecondo il variar delle

cofe , variati; ne haucr douuto tanto legargli

le mani , che non potcfTe valerfi delle pro-

prie fo. ze, fecondo il tempo,o il bifogno ri-

cercaflc. Ne pratica veruna di pace haucrc

per ragione alcuna douuto intepidir tanto il

femore della guerra, che per non iftuibarc

l'incerta conclusone di quella^fi perdeffono,

o fi rattcnedono i progreffi di qucfta Del ti-

more de' fucuii mail come di cofa vana , e da

qucfti tempi troppo aliena non faccuano

conto alcuno, perche hauendoil Goucrna-

lore alle mani vn'efcicito inftruttiffimo d'-

arme ,de'miglsori Capitani di quciti tempi,c

d'ogni bell'co apparecchio, a coi aggiugne-

uano,c foiza^eripurationeifuflidididiuerfi

Principi Italiani , rin aneuano le cofe tanto

ben afficuiatc, che poteua confidare di non

folo mantenere l'Italia nella folita fede, e in-

clinationc verlo il Re, ma di ritenere ancora

gl'Oltramontani , perche non Ci muoucflc-

ro , e per reprimerli mouuti. E in ogni cafo

qual finiftio , diceuano,poteua mai fuccede-

re, che non foife maggiore ailài il danno,che

di prefente dallo sfacimento di quell'efcrci-

to poteua rifultare, il quale efèrcito, ftan-

do in piedi, baftaua a riparare a tutti gì' in-

conuenienti , e rouinando tiraua infailibil-

nicnce kco cucci quelli» e maggiori peciculì*



TERZO. 1S9

de' quali tanto fi tcmeu3,e a* quali col trat-

tener le cofe tanto di riparare fi ftudiaua.

Dunque, foggiugncuano , appartenere al

Gapicano conolcere la conditione delle pro-

prie forze , vfarc del vantaggio di effe > rao-

llrar vigore,e rirolutionc,{liignere il nemico,

adalirlo, e tenerlo tanto traaagliato , che

defideii, che brami, che habbia a fomma
graria roitcner vna ficuta pace, la quale certo

e, che Tempre pili vantaggiofa f\ conchiude

per coloro^ i quali Ce ne diraoftrano maggior-

mente ahcoi. Cosi efierfi Tempre tutti i

Capitani, e Condottieri gouernati, incotal

guifa hauerne riportato honoreuoliiìimi

flutti, alteconditioni, e molta riputatione

a gl'affari de'Principi loro. Mail trattenerfi

oiiofo dentro a' ripari , lo ftar fedendo fotto

il padiglione, e cipetcando la difpofitionc

del nemico alla pace , lafciarfi aggirare dalie

parole , pafcerfi di vane promeflioni de* Mi-
niftfide* Principi interefTati, e dimoftrar po-

ca dirpofuione alla guerra, e grande inclina-

tionealla p^ce, altro non efi'ere, che accref-

cer la confidenza all'aunerfario, farlo crefcc-

le di fii perbia , ed'ardire , farlo alieno da' par-

titi della pace, ritrofo alleconditioni, e piiì

difficile a confentirea queL che vede elTerc

dall'auuerfario con ranco ftudio ptocutato.

Quelle , e fimili ragioni Ci diCcorreuano per

l'Italia , e per lo campo iftelTo, ne* cerchi, e
j^i ^"fcoilo"^

delle raunanzedegl'liuonuni, i qualiincctti

degl'vlcimi fini de' Principi, e de* Capitini,

e delie cagioni, che glimuouono, oiimuo-

K %
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nono dairoperare , e più incerti ancora di

quei, che farebbe auucnuto, fé fecondo I'ìd-

tentione, e difccrt' loto h fcfTc operaio, s'ar-

rogano e beD,eÌpciIocon danno della fama

altrui la cenfura delle humaneattioni ne più,

ne meno , come iclintinìodichigouerna, o
i futuri auucnirnenci foikro , a gì occhi loro ,

fottopofti. E tiftiignendoii l'vncio dello

fciitrore alia narradone de' fuccefil, C\ lafciera

ilgiuditio del più /ero, e ragioneaole difcor-

foa chi di l"gg"i* le prefenri fatiche hauera

g'.^fto , e fcddiifittione. Certo è , che il Go-
ucrnatorenelconcetrovn'ae'rsle C\ relè fof-

petto d'hcicfida principio in luogo d'eftrin-

gucre,rccero , e con poca iincc-rita nodrito

quel faocv^neiropprtdìone dei quale, (e ha-

i?efre m^ggJor ftudio collocato, haurcbbe

chiiii'a la bocca alle dccrattioni , e la fedefaa

verfo il Re m.igg.uriTienre g^uftitìraro . hau-

rebbe coUa pioona riputacione- the ne ri-

maf^ giMueir^ente officia , confeì nato quella

delìiej k quale da qiiefti piincipijcoiriinci-

andò a pifg.ue, andò polcia'fcnza ritegno

de rh'iiando , cojr.e i venturi fncceffi diino-

ftieranno. Mr-
(
per tornale d'onde partim-

mo ) menti e i'efercitò s'andaua nella manie-

ra,che s'è detto, ^ficèndo , non erano le pra-

tiche delia pace da*Mmi(lri de'Princtpeab-

,
Mhir^ri d '- bandonate. Tiatcauànla con 1' Ambafciador

u!uìn t^t F=^*^ce^ Monf^gnor Pier France(co Gofta

po la pace. Vefcc no di Sauona,c Nuntio ordinario pref-

<fo il IDacn rifedenre fuccclTo alSauelli? il

toltale per particolari indifpoiuiom haueua

otenuco
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ottenuto licenza di ritornar a Roma , e con

eìTì il meciefimo Zeno perlaRcpubbÌ! aiìi

VinetiajCo'qu li niaffpiiiataincntc da; Nun-
tio interueniaa Ducile ?j Carietong'unto da

Vinetia, doue come Ambafciadoi: Oid nario

iiredciia,poco prima in Pcmonte con ticoio

d'Ambafciadore Straordinario dei Re din- Re durgifter-

ghilceura-, ;i guai Reiauo^endy occakamcn- "p'j
^orrlTmal

te le cole del Duca , haueua ordinalo in ta-ii inuijao

gueftMftcfTo tempo , nel qaale come amico
n'ari?€daiuo

comune msneggiaua la pace . cheglifolTero ai ;«ca di Sa-

jborfari in Lione ccnio mila ducati , e £:ice-

uà ancora in apparenza da*Baroni del Re-

gno, ma in ciretto per comaiviamcnto fuo

atniatc alquante naui per inaiarle ( fecon-

do fi dicena ) con fanteria in foceorfo del

Duca, ArpettanaH ancora di giorno in gior-

no ma per via di terra li Conce Gio : di

Nanfao con genti d'Oilania', e fi fentiaano

di Lamagna appropinquare foccorii in fa-

uore dell'iftello Daca inuiatigli da Piincipi

Protellantidi quella natione.1 quali con non
picciolo ftudio le guerre del Piemonte fo-

menrauano. Ne men di loro benché più oc-

cultamente le fomentauano i Vinitiani , i

quali an(ìo(ì da principio de' progicliì dell'

efercito Spagnuolo , e temendo delfoppref^

fìonc del Duca 5 cominciarono con denari 5 e viniMmì fa-

1 r f 1 r uoreggiaao il

col conligUo occultamenre a rauon gg^ar- Duca,

lo ; e pofcia , vcggendo le cofe dì lui prof:

pcrameute fuccedere , e folleuarG, dtfìderoiì

di sbattere lagiandezzaSpagnuola, non man-

cauano difQUencrlo,e punteilarlo^acciocthc



i^i LIBRO
leggefle a tanta piena, e refiftefTc a chi penfa-

Minirtrl dt» U2 (otcomettcrlo. Onde, come tutti qucfti
Principi poco

rt • ' r a: fT t •«.
fincramcnrc rrinopi lomallcro occultamente m quelto
trattano la fa^co, COSI fù (limato, ciie grAmbafciadori

prepofti aìla negotiatione, eccettuatone il

Nuntio, non piocedelTei'o ne anco llnccra-

mente nel maneggiarla.Perche e la maniera

del trattatele la forma della conclufione fii

afTai diuerfa da quella buona fede, che iti

apparenza profelfanano , e contratia alla

molta confidenza, e buona coriirpondcnza,

tra'l Re di Spagna , e quel di Francia-, TAm-
bafciador del quale, haucndo nell'vua mano
Tappuntamenio di Madiilje nell'altra Tm-
timatione della gficrja , e potendo per con-

, fcguenzacon qoefta ftrigner il Duca, epcc

virtù ài quello ifoiZar i! Gouernatore, era

come principale, e arbitro di tutta quella

negotiationr tanto più, quanto che dippen-

dendoda' fiioi comandamenti, i foldati, e

Capitani Fianceiì, (hcin fauore del Duca
militauano, poteua con vn folo cenno difac-

marlo , e d'alia maggior parte delle fuc forze

in vn fol pnnjo ip( girarlo £ quantunque

per ord>Tc d::l fjo Re douelTt hauera cuore

la Ibddr futione, e riputationc della Coro-

na d; Spagna, e come buon Minidro di tan-

to Re noa douciTc permettere, che altti-

mente la pace lì conchiadeflè per l'efempio

pecniciofo, che fatebbea tutti i Re maggio-

j:ijedcgli come confidente fra' Baroni della

Francia alla corte SpagnuolafolTe flato dalla

Remaa quella carica eletto j adognimodo,
potando
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potendo in lui più aiLi rautorità, e'I comua
de ìdcrio de* Principi del Regno dfcrcpanie

da quello del Re, inforno al conferuarcra-

fniltàconla Cotona diSpagn-jefoilianco-

ra preualendo l'humor Fianccfe contrario

per naturale inclinatione al nome Spagnuo-

lo, fece minor conto del Regio comanda-
mento il th^ fj potiffima cgione di tutti,

glMnconuenicnti i quali a gì affari dell'eferci-

to Spcignuolo (ucccdettono: Perciocché noti

e dubbio, che le cofe farebbono diueriamcn-

tcriufcite, fé inconrinente dvjpo la vittoria

delle colline haueffe gl'ordini del fuo Re
puntualmente efequito. Ma mentre bora

fotto prerefto di non voler efafperare il Duca,

ne irntailo con troppo rigore troppo delica-

tamente con cflb procede ,hora , approuan-

dole rorpitionideiriftelTo, dudita, che, in-

timatagli la guerra, rimanga il Piemonte con
molto pregiuditio del Regno in preda del-

rcfercito v.ittotioro,e però va col Duca tem-

poreggiando, e a cofi fare viene ancora da

gl'Ambafviadori Inglefe, e Vinit'ano, con-

fortato ; il Duca confcio di quel, ch*era,s'an-

dauadall'vna parte co' focerfugi , e dilationi

fchermendce dallaltrajaffaltando le trincee,

ftaua a petto al nemico,c per lo contrario Te-

fcrcito Spagnuolo s'andaua , come s*è detto,

sfacendo, e quanto pili diminuiua d fjì ze,e

dt genti, tanto mancaua nelDucalavolonr^

d'accordare, e per conftguenza, induratogli

vantaggio delle conditioni , ptoponcuadila-

cioni, e difiìcoicà maggioti,e con la fpcrauza

R 4
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di rimanere alle fine riiperiorecrcfccasglilit

v'oloiiti del giié^r-'ggiatejonde con lo sfoga^

mento d'il'oiio cancro e*- Spagnuoh con-oro
cepiuo aipuauA a ùrrì g'ot icìo, e colia pena
virrorja di tanto ereiató'Y'mrfiortal'C. E gi'

AiT.balcJadoti,! qual voi' nano condurre il

filo df Ili negociatJone , doue rencuario hiTo

rlpf^niiero, trac eneuit o iGònernatore con

efficaci pro'peflìo-ìi di pace, la conclufione

della quale d'h-ggi in dimane differendo 5 e

prendcnd 'fi ft^ quel menrte piacere de' dan-

ni , e delie mifenedell'efercitn Spagnuolo,

tanto indiiggurono, ch.^jVeggeodolofiMaf-

fticnte in debol-xza tale condotto, chegtj

era qualunque imprefa imponibile , rf:òmin-

ciarono a trattate di nuoue compofìtioni ^ìà

quali oltre a'rre punti di MadrilmColcealrrìé

cdfe conteneuano di foddisfart!one del Duca.

Cosi ffroìofll la capitolanone di pace cori

gl'in fra ferirti part!,e conir'enticni:

Capitoli il ^^ Duca difàtrràrebbc efFettiuamentc fra

pace accorda- y^ mefe , c nrcncndo per hcarczza de* Cubi
4i fotto Afte. Vi, . ri • i o ''

itati quattro (ole compagnie di 5UJ2zeri| /

con quel di più de' fuoi iudditi, che e' ve-

le (T, rutto il rimanente delle fue genti liccn- '

tiarebbé-Non offenderebbe gli ftàii del Du-
ca di Mantoua , e trattarebbc innanzi lagiu-

{titia ordinaria dtir Imperadorc le&e pr'c-

,
tenfiorii. AirincoiìrròrAmbafciadót Fran-

gere gì' próniéttcaa là remiflione de' ribèlfi

^ del Monferrato con piena reftitutiohe de'

lorbenijhonori, evfici. La prétettionc del

kcgno^ih ciaifaxòtjtro le cofe conucnutc

fbde .
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fofTe da* Miniftr» Spsgnu'.li moleflaro , e a

quello tfFca'j elp -rifiniicnte comaadaua fi

in.nosne del Re al M.irc(ciallo Digueres

Gouecnaror del Dvlfifia-o, eagralcii Go-
uernarori delie Piouincic coniìaanti a gli ^

^

Srati del Duca, che incontanente, cfenz'af-

perrarc altri Ordini del Redoutdcro foccor-

rerlo , in cafo le conueniioni non gii vessifTe-

ro ofTeruate. Sarebbono gli S'rJzzen^e*

Vailcfi refticuici nel comertio libeio dello

Stato di Milano. ReftituitiJ luoghi, e tetre

peri'vna, e pei l'ai ra patte occupaci. Perdo-

nato geneuil lente a cucii i Frar cefi, i'qaali

contro il R^S'O co nandamento hritreflero

nalla psefenr g erra feiuiro. Non farebbe

il Duc=. fra Gi-irreìi ricercato dal Re Cai oli

-

co dipinfaggio d'alcune genti. Tempo allo

ifteflo Duca dine mcfi, per auuifare gli ami-

ti, acciocché (ì aftenclleio da q\ìaiunque

Oftihrà contro il Re,durante i quali, lifacen-

do il Ducai danni, non pirg udiciifTe alla

pacetutto ciò d'oihlcche fojcédeflre. Ac-
ifcordauanli oltre a ciò la forma del difli g-

giare rcfercito Spag-^uolo nel modo fc^

giiente.

L'arnbafciadotFranccfepjCgSrebbeilDu- ^ortna del

cà , che facefle vfcire mille fanti dalla città JoucFnatorc

d'Arti. In vfccndo qucftì fcriuerebbe alGo- prsfaiua.

uernatòre pregandolo, e facendo, che efili

coU'clercitò partito da* fuoi podi fvfiurafTó

alla Croce bianca^e (piatto. Fatto quéfto lo

fteflo Ambafciàdote douenaripregaie il Du-
ca , pèrche fàceffe vfcirc dalia città la folda-
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tefca rimanente. E nello ftefTo giorno, che

c'ò fucccdefl'e, promcrtcua rAmbafciadoie

di far v{ci:e rcferciio Spagnuolo di Piemon-

te. Il ch^ efecjuitOjil Duca incontanente dp-

uefTe ddarmare con promefTa pelò deli' Am-
bafciadore, che il Gouernaiore dopo talef-

fcttiuo d farmamento difpurrebbe dell'efer-

cito del Re in maniera , the ne per lo ftajo,ne

per lo tempo il Duca, o altro Principe d'Ita-

lia ne riceuercbbeomb: a, ogelofia. E il Re
di F ancia fra venti giorni l'accordo ptefentc

ratificarebbe. Tutti i quali parti,e conuentio-

nieranoieciprochifn*lDtica,el'An:ibarcia-

dor Francefe, che s'obbl gaua in nome del

Re , il quale Re afTimendo fopra ò'x(c^^ fa-

cendo fattOje obbhgatione propria tutto ciò,

che da canto Tuo, e de' Miaiftn Sp'^gnuoli (ì

doneua efequirejOgni cola abbondantemen-
« teal Daca promeiceua. Nel iimanenrenon

fi trattaua di fommeflìone alcuna del Duca,

eccetto in quanto nel proemio tra le cagio-

ni 5 che rhaucuano di(pofto alla pacr,s'alle-

gaua ancora il delldecio , che egli haueua di

confermare al mondo l'olTequiOje diuotio-

ne particolare , che haueua fcmpre verfo il

Re profelTato. S- lotoictidonoa quefte ca-

pitola; ioni gì' Anbafciadori di Francia,

d'itj^htlterra , e di Venetia con obbligo ef-

preflu de' Principi loro, di difendere \\ Duca,

quando offcruato da canto iuo quel , che
Il Duca ticufa promettcua , non gh veniflTerf) le cofe a lui

capitoli della promelle olleruate Formate quefte capito-
pace, Utioni,il Duca,il quale/cntcndo yu;ini i foc-

" corfi
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corfi de grOllandefi , e de'Tedefchi.fi pare-

ua d'hauer confegjico piena vittoria del ne-

mico riddotco quali all'eftrcmo , e impoten-

te per gì' eccclliui caldi a più lungamente

trattenerli in que' pofti , ricurauaroctofcri-

uerli. Ma l'Ambafciador Francefe da*prc- Ambafciadoc

cifi comandamenti del Re coftretto fi la- ^"""•5.
^;:

Icio finalmente intendere, di venirgli air- nirgUaii'inti

incimacione della guerra, e perciò ,sfagen-

dojil Duca la prefenzA di lui , palesò al Prin-

cipe Vittorio lordine del Re, e la neceflì-

tàd'efequirlu,e a' foldatijC Capitani Fiancefi

comandò foitograuifiìme pene in nome del

Re, che partiti incontanente dag'i ftippendi

del Duca, fé ne pafTaiTetoin Francia, per do-

ue egli con intentione di partirli il giorno

feguente s'accJgneua. Ilche haurtbbe indu-

bitatamente erequito, ferautoritàdelNun-

tio non vi fi folle opportunamente intcrpo-

fta. Il quale , andato p ù volte dali*vno , e

dall'altro , e con molta inftanza efortat gli a

non voler permettere, che la quali concniu-

fa pace fi fconcertalTe , ottenne , che TAm-
bafciador (i trattenere , e diede fpacio al Du-
ca , di raccoglier fé ftcifo , e di f^r rf fl-^ffionc

fopra la neceflìià , e pericolo delle cofe fue,

le quali a maLllìmi termini fi riduceuano,

fé mutinandofi , come giàparcuano incHna-

ti i Francefi , ncruo principale delle fucupucafi fot-

forze, o partendofi da gli ftippendi fuoi, «o ^"'"e >i'a

r rr a • n. «rL- • v P^ce ma eoa
rollerò Itati coftretti lubitamente , e in cosi patto che il

crudo cimento abbandonarlo. Onde fre Gouemarore^

mendo condro TAmbafciadore , e non fenza !ofaiue.'
^
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^ -fiìolta indignatione Ci condiifTc finalmente

alla iofcriftione de* capitoli della pace, ma
con pacco, che fteile la federa in mano del

Nunjioj per doucrlo coniìgnace all'Ambal-

d&cloiey quando dalai ne liceucde vn'airra,

nell:i quale il Goutrnaror di Milano foffici-

cntcmentc s'obbligailc in nome dei fud Re
airoderuarione di quanto rAmbafaadoi:

Fraocefe per detto Re gli proraerteua; vo«

lendoil Duca,qua(ì fuperiorc nella neguio-

nc,che tanto niiiggioi-mente da canto del

Re di Spagna feco fi pattcggialle, quanto

più compiendeua, che, perconreruar me-
glio la riputatione, s'abboniuailfulo. Fa-

gli ancora quella foddisflvccjone benchecon-

j^c^m.jj^3jQ_
Ilaria alcapitolatodìMridril.c airintentione

re fottofctiue dc' diic Re confcncita dairAiTfbafcia ior di
uapitoliddlap^^^^^i^^

^ da gl'altri Ambafciadori cupidi,

chela pace con ogni Tuo vanc-^iggiojt^honore

fi conchiiideffej e pertanto h iuendone quel

di Francia fcritto al Goueinacore ridotto

horma,! in iftato dì riceuer più torto , che di

prcfcriucr le leggi della pace, e da luì otte-

nutane per fi:rittnra di fiia mano fofficiente

pron-icffionc, rimale finalmente jI tutto ac-

cordato. Mentre ftauano queftc cofe per

conchiaderù, o s'haucuano del tatto per

conchìufcjilDucanon ancor fatio di sfogar^

E^J^Ltlp'/- ^' ^^^ nfentiffi , e però vfcito di notte dalU
^neoic , e ne dttà congtoffa banda deToldati , e de Capi-'

RoiibuSato"
^anipiùvalorofijafTali le trincee nemichete

pcnlando trouerle peri gran dìfagi fproauc-

àite,c negligente il nemico perla fpcranza

della
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della vicina conclufione eli pace, bramaùa
fatui grandìilìriia ftrage, e con vendetta me-
morabile rilcmiril de' danni, e deU'iniuric

liceuLue. Magli tiufcì vano il defcgno, per-

che il Gouernajoic, h.iuutane la nouiiajriQ-

fotzò iHi pielidi \*i tiir,cee, deli? quali ha-

uendo dato la principal cura al Gambaloi-
ta , e al Biauo , rilpofero tanto egregg'a-

niente ali infulco, che condrirrono il Duca
a ritirarci con qi^el danno , ch'egli (leiTo ha-

ueua contro il campo de' ncniici niacchi-

nato. E maggiormente l'hauicbbeiciceuuto

fé le trincee del campo Spagnuolo foifeio

ftaie guernite dalla parre à^x dentro di quel
fcGglionc 5 che militarmente 11 chiaiDaban-
cheita , colla quale i foldari , foprauuanzaa-
do col petto la trincea

, poflbno meglio col-

pire co'mofchetti il nemico, ma noneiTcn-
do per negligenza fiata lauorata, nefuccc-
detre , che molte mofcettace Ipararc ahé
andarono a vuoro, e pochifiìme colpirono:

E nondimeno il Duca lafciò in quél nottur-

no affalto più di dcgentofoldan de pili for-

biti , e vaÌQioh , oltre molci altri Capitani , e
perfone di conto. E fé il Gouernatore , fe-

condo il parere di alcuni de' Tuoi hauc (Te fat-

to vfcire dalle tiincee buon nerbo di genti,

<he pei fianco inucftilTero gl'afTalicbri, cor-

reua il Duca pericolo , che neffun de'fuóì

tirornaffe illeio ncU'allogiamento : e che lo

fteflo Duca , il quale fu da molti affermato
efferuiiì rirrouato prefcmc , haueffe ci tfo

gran nfchio nella pcifona. Onde non pafs»
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neanco qlefta faitionc fenza nota , e biaf^

mo del Guucrnacore , da ctitco il campo
acerbamente lacerato , e dctcftato. Il (e-

della 'pace°"c
g^^^^f^ matcino , chc fù il vìgcCiìXto terzo di

fuaefecotione Gìugno , c*! trentèlimo quatto dalla baita-

^ude^Afticong^^^ ^^^^^ Colline , pubblicofli la pace, che fu
iiPiemcnte lo ilclTagiorno mcfla ad cfecutionc , rirpet-
^ngono

^ ^ ^Q ^ quel, che di ptefente fìdoueua. Nel
che al Guiìcrnatorc conuennc ancora diffi-

mulare due cofe benché picciole in Te ftefTc,

non però per la poca dgnuà di picciola

confiderationej l*vna fiì, che i foldati del

Duca andati a disfare le trmcee abbando-

nate vccifono da dugenro de'loldati nemi-

ci , che vi trouarono amalari
j
prefence quafi

l'efcrcito Spaglinolo, che del tutto non ha-

ueua ancora lloggiaro j l'altra , che difFeren-

, do ilGuucrnatorcdi muouetfi pc-rquelgior-^

no riipecro alla penuria del carriaggio , alla

moltitudine de gli amalati, e quantità de-

gl'impedimenti , l'Aa;ba(ciadore di Francia,

non gh ammettendo alcun? fcufa , ne con- ;

fenrendogli pure vn pupto didilatJone , il

conftrintc a dileggiare incontanente , pro-

tcitandogli aktimente, e con parole moho ri-

folute , che farebbe ritornare i foldati vfciti

dalla città, e che nuocato il contrario coman-
damento , permetterebbe a' Fi ancefi lo ftare,

c'I perfeuerare a' fcruigi del Duca. Incorai

maniera per mera colpa di chi conduife l'ar-

me del Re non folo i Imprefa d'Afti , ma Tal-

tre ancora precedenti hebbono i fucceilì po-

co felici» e poco alla grandezza de gl'apparar
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ci , e delle minaccic , e rifentimenti immagi-]

nati conformi. E in cotal maniera il Go-
uernatore più cacciato, che volontariOjC più

fìmilc a vmto, che a vincitore s'vfcì del Pie-

monte diminuito affai di forze, ediiiputa-

tionejilqualequarantagiorniprimav'eraen-

traco con efercico cosi florido , ega-

gliardo,eper la vittoria ottenuta

coòìgloriofo, e trion-

fante.
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Sommano.

IL Re poco [oddisfatto della pace d' Aftl dà

p:r iHCCiJJore al Goiicrrsator dt Alitano Don
Pietro diTolidOifral (jitule et Duca, coìnincta»

no nuofis dtfcrjrìin^ circa fefecutione de' capito-

li dtlia pace. IJinittani per conto degC TJfcoi ht^i

quali turbano loro la nai4Ìgattone del golfo roìiì-

fono la guerra nel Frmuli conno t Arci'Utca , e

ndl''I(ina contro L Impsradore , e ocnpate molte

delle terre del Fnmiltfi fmtto-no folto Gradtfca^

datila quale dopo non molti giorm fi aijìolgorio

per le pratiche': d-H^accordo, eh furono tniroiot-

te. Il Duc^i di Saiioia.qiicrdlaf^d'yjt (urtami dell*'

inoffèruanl^j, dtlla pace , dubita di tff-re dal nm»
uoGoucrnatore afjabto^ e perofa uughì apparec-

chi di guerra., s'vmfce tacitamenu: co Fintttatìi^

e chiama in Piemonte U Dtgucra vno de Maref-

dalli dilla Francia,Ma viene affai prefiche all'-

impromjo afftliro nella Sauoia dal Duca di Ne»

mors fomentato da dantrty e promeftoni del ^o-

uernatore dt Milano. Il Re dt Francia per proU'

uedtre a nafcenti rumori dt Lomhf^rdta vi man-

da Adonsii di B^tiune^ eH 'Pontefice Monfìg?:or

Lodomfto Arcmefcouo di'Bologna. Sinnaonano

n.do Stato dt Mdano , e del Piemonte gì' appa^

recchi per U nucnz gurra. , la quale vn altra

volta comincia trai Duca^ e 7 Gonernarore^

Sonpm du Ptimomc colVejerctto aumanato»
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ÌMAsoHO perle capi- Difcotròm^

rolationi d'Adi più l'armi
'^^'l^^J^/^^^

quiete, che gli animi delle

parti acquetati, E non
hauendone alcuno ripor?-

' aco la fodisfattionc, chc;

Te n'haueuaptomeflbinon

veniuano comunemente ftimate bafteaole

nodo per l'vnione dalle voloiìta , ne ficuro

fondamento per l*efeca:ione delle cofe ac-

cordate. Al Duca, benché doacde badare it
^^^^^l f^^'

vanto d'hauéte all'armi di Re còli formida- - • - "
-

bili conrraftaro ; e dopo Teflergli fopra le

forze, e fopra refpetracione la difFefa riufcita,

d*hauer del pari accordato ,^chc Potentati

cpfi grandi (ì foffero in fao fauore a quella

pace fotrorctitti , con tuttocio troppo dura.

pareua, d*efferc ftato finalmente cofttetto,a

riceuer quelle leggi , le quali acciò rton gli

veni(reroiippoltc,s'eraataniitrauagli,e peri-

coli <ottopollo. Più ancora gleta molefto,

che , rìducendo le lue genti al numero ià

<^elk capicttiationi taflato, c(To quafì corpo

S

ca fòddìifat-

tionc del Du-
ca.
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fcnza bracciale qua fi Leon rdentatcefcnfà

aitigli fi rirnanelìè come ludibrio delle im«

penofe voglie de Miniftii Spagnuoli,co qua-

li era certo di non donertrtai hauerene licura

pace , ne lìncerainteliigenza , mentre la me-

liioria dell'cfFolc pafiaie in loro pcrreucraf-

Ic. Onde,quantanque i mouimentirucceduti
,

non gli hauciilro apportato Rutti conformi

iniuttoa'fini 5 e alle fperanze grandi j tutta-

uia^attcfala viuacita del genio ,e conhdcra-

laTaberezza dell'animo indomito, era p^ù

probabile, che 1 eflci vfcito da tanta tempefta

iilcfcdoucfiemagg'ormente incitarlo a cofc

ntioue , e non come pareua ragioneutvlc , ri-

tiarlo dai nmetrct a peliceli cosi grandi, ed
Face d'Aftì importanti. Per lo contrario,quantunque il

perche di pò- _^ * t ^ ..,
i »» -1

e* fodd sfat- Re haueiìe coli accordo l intento principale

tione a gli di quella euena Ottenuto , Dur adoenmiodo
Spagnuoli. ^ '^

,, ,
^ ?

pareua a quella corie, che per non naucr ve-

duto quc li'abb^llamento/ hiimiiiatione del

Duca, che dal piii.cìpio della gicrra s'era lar-

gamente promtfl'a -, né rimaueirc non leg-

giernìente preg'udicata la Maeltadel nome
Regio , e pili ihe intaccata gnella veneratio-

ne, equelnrpctco, in che gli italiani per lo

paiTato eran folin ad hauerla. Era pertanto a

gli animo Spagnuoli vniuerfalmcnte molc-

ftiflìrro, che 1 hutco di tante minacci> e di,

tanii appaiati f^lfe riufcicoin vna pace cosi

poco vanraitrg f fa per lo Re, e comperata

cosìpocodrgnaiDf nredal Gouernatorccon

recipfo<he pton e(I.% e <vbligationi, cnclla

quale non fi vcdeuano parole degne della
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Maefta di quella Corona , ne termini àll*

Ancorila , e Grandezza di lei conuenicnti.

Più ancora loro prcmeua, che a'Francefi, te-

nuti per laddietro con ogni ftodio dalle cofe

d'Italia lònrani, fofTein qaelròccanone riu-

fciro , daU* vtia parte foftenere coli arme vri

Principe lìaliano contro l'Aiuoriii dei Re
(olleaato,e dall'altra interporfi come mezza-

ni (ìellapace, cflercicandonel maneggiarla,^

nel concluderla quell' arbitrio; che ncli' Ita-

lia prctendeua la nation Spagnuolà al filo

He fòlaméntc appartenerfi. Irritaua anco-

ra granimi dcgl'iftefTì il co n(} derare, che vnà'

fola proceda^ vna foia intimationedeirAm-

b'afciador Francefe , il cui Re Staro alcuno

in Italia non poffiede , folle (lata di mag-
gior momento

,
per difporre il Duca-ad ac-

cettate le condirrioni della pace , chei'aut-

tórità , è le f^rze del Re loro con tanto

a'rdore concro'l Piemonte riuolte. E come
neirmrrinfcco fentilTcro ancora male la to-

tale alienacione del Duca, coildifficiìmen-

tfe ancora porcuano digerire, che tanta fc-

pararionc vernile confermara dalla tacita'

hg^. fui vifo loro in Italia conrrattatra'l Duca,
e 1 Principi alla pace fohorctitti , fta quali,

chsi Vmiciani particolarmente non fifoflc-

ro ritenuti dalrobligaruifi contto'l Re , era

cofa non ancora da l^rincipe alcuno in Italia'

praticafa , da che Tautorità Spagnuola v'ba-

ueua COSI altamente fitte le radici. Onde,
parendo lóro, che. troppo vi folTe andato''

dèlia Regfa dignitóse riputatione, erano'

Si
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malifEmo foddisfatti , e della guerra poco
fclicemcnccfucGeduta,edellapace contro la

dignità, e prctentioni loro conchiufa. Ero-

dfM UnV°" ucrfciando fcopeitamente nel Goucrnatore

Duca di Let-e piiìin fcgrcto nel Duca di Lcrma tutta la

prUpaA^*e colpa,e tuttala Cagione dì tanto danno, era,

aittiaccUenrì ein Ifpagna, ein Italia con parole di molto
ptecedcnd. fentimento il nome di quello come efcquto-

rCjCdiquefto comedi autore di tanto fcan-

dalo deteftato; ne poteua alcuno credere,

chc'l Re douedc mai la cr.pi>:olatione di

quella pace approuare 5 o ratiticare. Tutte

i?aced'Afliac-^^ 4^^^^ ^<^"^^detationi, benché, enei Re, e
cenata nelle neUuo Coniglio poteflcro affai, e gl'animi

gnajVdiFMn- ^^^^ ^^^^^^^o molto fofpe fi, maffimamente
cia^ pereffère ftato il tutto acfcordato davn Mi-

niftro contro gl'ordini datigli, e oltre l'ap-

puntamento paffato nella fua Corte coli'Am-
bafciadot Franeefevadognimodo, o preua-

lendo l'autorità del Duca di Lerma \ che non
vòleua romorij oTioftanza gratide del Pon-

tefice, e del Re di Francia, e forfi ancora

confiderandofi in quel Contìglio , che tutti i

foddetti rifpetti non erano da paragonare

col beneficio della quiete, e della figurezza

de gli (lati d'Italia, dalla quale, e l'autorità, e

ladigniià della Corona più che dai fucceffi

della guerra prende forza , e vigore , fu final-

menrc rifoluto, che rralafciati tutti gl'altri

rifpetti, la pace, co(ì»e era data conchiu(à>

s'accctraffe : onde non tardò il Re di mandar-

ne la ratiticationcaqueldi Francia, il quale

dentro al termine prefiflo Wiaucua già eoa
decreto
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decreto particolare ratificata. Ma da non
picciolo fdegno contro il Gouernacorc com-
mofTo ( non potendo il Duca-di Lcrma op-

porci al fentimento vniuecfalc della corte;

ne regger alla piena fopra di fé, e del Gouer-
^7/"*^"JÌ

natore cadente) datogli D. Pietro di Tole- mato incotre

do per fucceffofe, fiì chiamato in I^pagna»e
^^^^^J^'^^^^^^^^^^^

ordinatoincontanentea D. Pietro per mag-
gior dimoftratione della mala foddisfattione,

che con ogni celerità pafTafle in Italia. Ha- Qualià dì d.

ueua D. Pietro profefTato Tempra, e in tutte
^;; '^^^'J^^l

le occasioni fcnfi molto liberi nelle delibera ucicatorc «li

tioni de* publici affari, e ardentiffimo zelo**''*"*''

del pubblico bene, efenza dependere dal-

Tautorità d'alcuno acuratezza (ingoiate nel-

le cofe alla pubblica dignità appertcnenti.

Onde haueuafì nel concetto vniuerfalc ac-

quifto opinione, che ne*l rifpetto del Duca
di Lerma, nei prioati intercffi, i quali pec

l'addietro, mefli in difparte quei del Re , ha-

ueuan dato molto vigore alle cofe del Duca»
hauedcro forza di rimuouerlo da quefto pro-

ponimento. Fu per tanto dal Re , e dal fuo

Con figlio (limato foggetto alle conditioni

de* tempi proportionaco, e tale, a cui po-

teffe facilmente riufcitc di ridurre in Italia

gl'affari della Corona nello (lato , eriputa-

tion primiera. Ma effendo le cofe a termini

tali condotte , che o fcnza maturità molto
gtande di con(ìglio , o fenza valore ftraordi-

nario di guerra non Ci potcuano riparare,

non riufcì quella elettione rimedio alprc-

fcnce male conuenieme.Imperciocche quan»
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tunque in D. Pietro foflTc buoniflìma roent^?

e ftudio fìngolare nel fodcner la Grande:?:-

za , e Dignità della Corona ; ne gli mancail^
Palte di D. ^PCQj-ji talento rasioocuole di coniglio;

Pietro nuouo j . j V n r 1
^j r

'

Goucrnatore. adogH! modo veniua queita Ina buona diU

pofutone traportara per lo più da troppo ar-

dore , e da p'jbbliche , e priuate preicnfioni

olcremodoroptsffatts j Onde non riufccndo

all'altre buone parti di lui la moderatione

de*concetti vguale,ne pari alle deliberaiioni

}a coftanza, e 'I vigore delle cfccutionijne ef-

feiido molto nella miìitia di terra efcrcitato,

diede in for(ì non minori inconuenienti per

lo gfan femore , che hcbbe di riparare gli af-

fai! del Re, di qud,in che de (Te il prcdccelTo-^

re per la poca , o fortuna , o aciiratezza , che

hebbe, nel fuftencrli. Dunque fecondo il

Reg'o comandamento fé ne venne correndo

ptiuasamente la poda ad Antibbo vlrimo

KuouoGo'ier Confine delia Prouer'z:i verfo Italia, e quindi

JVrj'^'f^" colle palcc andateci da Genoua fi conduUe

3^Milanoo al Finale 5 terra delio Stato di Milano nella
"

XigutiajdoLTe,i<bboccato(ì coirAmbafciador

^/iues »' rcftò pienamente dello ftato delle

cofe informato, de*difordinifiicc€doii,edcl-

Qualità <ìi D. le originile C3gioni loro. ErarAmbafciadoc
io.vioes,crr

Yjygj Mìnìilro S profonda fasacità d'in-
lationi, cheU , j • /. ,.^ i ,, '

al nuouo Go- gegno , c dì coniiglio molto ccccllcnte,e per

"o'fl' tT dd!e g!'^^-ff^r^ h muti lungamente alle mani inftrut-
'

toreprcicnti. tidimo delle cofe d'Italiane particolarmente

di quelle del Piemonte , accurato oltre a cip

nel feruigìo del Re , nel quale non era d'af-

fetto a D. Pietro intcriore» E però édendo
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amfndiie vgualmcntc mal foddfsfatti per

le cole poco felicemente lucccdutc , fu opi-

nione ridai vniuerfale, che in quelpiimiero

cong[f{Io molte cofc praticalTero into.no

alle pretcnti occorrcrze, e intorno alla fot*

ma di ricomporle con n" aggioi (oddisfauio-

ne. Il che fece ancota pai piobabile il molto

credito , e autorità , che io fteflo Viues s'ac-

quiltò preiTo il nuouo Gouernatore , e la po-

ca inclinatione,che da lui forco colore di Mi*

niftro,che (ì profeflafìTe (ìudiofiffimo degl'-

affari del Re, era (lata nelle paiTate occorren-

ze veifo il Duca, e verfo il Màrchefe dell'-

Inoiofa dimoftrata. Dal Finale D. Pietro fc

ne pafsò a Milano , douc tirrouò il predcce(^

foie hauer già dato principio ad efcguire il

trattato delia pace. Perciocché fra quel men-
tre , che egli tardò a fpcdirfi di Corte, ha-

uendo il Duca disfatte le ordinanze, e liccn-

tiato la foldatcfca forefticra, prctcndeuain

quefta parte haucc compiutamente foddif-

fatto ali'obbligationc fua. E perche, ftipo-

iata la [^ace , TAmbafciador Rambolliet era

incontanente partito per Francia, in luogo

del quale era in Piemonte timafo a folleci-

tare in nome del Re refecuiione delle cofc

accordate ClaudioM irini, il quale collo ftcf p"ca di Sauo»

fo Ambafciadorc era fcmptcinrcruenutoaU Gou«natoK*

le ncgociaiionì della pace,peiciò il Ducàjfdt- di Miianochc

tagli come a Miniftrodi quelRe fede in if- p^oT'aeuà
ctitto deireffetriuo difarmamento da fc cfe- pace dìfarms,

quito , cominciò a ricchiederlo , che in nome
del mcdcfimo Re opcuffe , che '1 Macchefc

'^"^
S 4
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dèirinoiofam conformità delle coniscndot.:

accordate difarmaire, offercndofi pronto 4

venir pofcia il primiero alla reftkucionc deli*

^.j.^^j^Q .^/occupato nella guerra pccccdcnre. Non era

terno all'obli in effetto ftato per parole erpreflc pattuita,
go del diùt^Q]^Q da canto del Re s'haueffe a dirarmarc,

ma folamcnte diceuafi , che'l Goufernatorc

difportebbe dell'efercito Regio in maniera»

che ne peritato, ne per tempo potcfle ilDu*-

t ca 5 o altro Principe hauerne gelofia. Ne (è

bene il Duca per pubblici editti haueuafot-

tograui pene comandato aTbldatiforeftieri,

che vfciirero da gli Stati , s'erano aireffetto

partici. Perche molti Francefi fotte nome di

SauoiardivC molti Vallch, fotto quel de gli

Suizzcri, per la conformità de gl'habiti, e

delia fauella nafcoftàmente vi Ci trattcneua-

no, non fenza tacita notitia, per quel cheli

tenne, dello ftefTo Duca. Molti ancora,fe fa

vero quel , che contro il Duca fu pretefo, fa-

tono da lui mandati in alcune parti del Pie-

Ir.onte lontane dal Gornercio, e frequenza

tìc' foieftierr. Onde tiufcirono vane le molte

diligenze del ^4arini , e dclialtre perfonc

ibandate a polla dall'Inoiofa in Piemonte,

per certificare dell'e^cttiua efequtione del

trattato di pace. E de* Capitani Francefi piiì

principali molti fi tratteneuano fcoperta-

mente in Torino, parte per cagione di mala-

. tie, alcuni per propri affari,e altri fotto colore

inojofacomà dì particolare feruitù col Duca. E nondime-
ciaa djfarma j^ò Mnoìofa defiderofo,chc la pace dafecon-

to. d'Aip. chiufa haucflè la pCB;fet£ÌQnjg.> e perciò di laCt
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dada il men che poceflc in podeftàdel fuc-

ceUbre, ìntefa la rclationc del Marini, e de",

fuoi cfpioratori, fcnza più oltre affottigliare

queftc pratiche, diede licenza a fuoi Suizzc-

ti,e a* regimcnti de' Principi Italiani, e rifor-

mate le compagnie de gli Spagnuoli, e de'

Lombardi molto diminuite, licentiò ancora

molti Capitani, eVficiali,c le fue genti a nu*

mero molto minore riduffe. E per non ce-

dere alla prontezza dimoftrata dal Duca
nella reftitutione de' luoghi occupati, ordi-

nò al Gouernatore di Oneglia, che s*appre«'

ilaflTe al primicr auuifo di vfcirne •, il quale

perciò diede principio a mandar fuora alcu-

ne artiglicrie,c monitioni. Ma variò lo fla-

to delle cofe per la venuta del Succellore,

della quale ineonranentc ch'hebbcMnojofa

Tiotitia , partì da Milano, e fenza ne anco ve-

der la fronte del Succeffore, Ce ne pafsò con
due galee in llpagna, ricco più de* danari per

rammmiftratione dello Stato , e della guerra

cumulati, che colmo di gloria per le pafTatc

attieni acquiftata. In difcolpa delle quali

pubblicaua portar feco ordmi particolari

hauuti di Spagna (accennando dai Duca di

Lerma) e moiri pareri in ifcritto del Confi-

glió bellico di Milano, conforme a* quali

profefTaua d'clTerfi in tutti le occorenze go-

uernato. Pcruenuto in Ifpagna, fu d'ordine

del Re (equeftrato in Alcalà , e quiui conof-

ciuta la caufa di lui per li termini di giui^itia»

non concordando nella fentenza i Giudici

dal Re deputaci a ciuedei: ie accioni di lui> fi-
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naimentc dopò alcuni meli ammcfTo al co&
petto del Re rimafe dalle impiuationi libe»

jrato. Fu credaro da mohi , che gli gioualla

affai lo ftraordjnario fliuvore del Duca di

Lcrma,impegnato(l a^^ai nella Tua iibetatio-

ne per dubbio concepiito, non forfi nella

depì tfìionc di lui , cbe era Tua creatura, v'an^

dalle della propria riputatione, mailìma-

rtieore, perche dubi^aua, che cr ohi emuli

fuoi vrafferoogniaite, perche egli conden-

nato rinunefle più per fine di battere la Tua

autorità, e grandezza, che dì vedere nella

perfona del reo vendicate le colpe , le quali

Duca dì ler. alle attioni fue appuntauano : Maquantun-

pucaroncnei 9"^ ^3 guaìidezza di lui hno a quelli tempi
Ja corte di iiKatra,titnanclTe ancora in quefte occafu ni

luperiore alle en:)ulationi; adognimodo, ha-

uendo per limili accidenn prefo maggior

forza Tinuidia, ed eirendolìapeita la porta

alle monnorauooi, ne limale in maniera

iofieuolita, che cominciando de qaefto prin-

cipio a declinare , precipitò non molto dopo
nel totale abballàmcnro , e depre(lÌo2ie.

Attioni del La pritnietaaitentionedel nnooo Goucina-

natore con- ^^^^^ '^'-^^ fiuocaic la fitorma ratta dal prede-
trarie a!'a pa- ceflorc dcUc compagnic dc eli SpagnuoH. e
ce, e poro in j . v

i i- r ' \ i i

ciinataai Du ^^ Lombardi, non lott altro colore, che
". perche ritenuti i Capitani, e gì' Vociali men

dfgni fodero (lati i piti mcriteooli, e piùfpc-

rimentati delle loro compagnie priuati. Nel

rimanente, benché colle parole profeUaiTc

refecutionedel trattarodipace, appariuano

però fcgni, da quah inoltiarguiuano la men-

te in
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|e in lui non ellerc tale,quale fuonauano le

paiole. Perciocché, come era di natura ze-

lante della Regia Dignità, dcteftaua enan-

dio con parole ingiuriofc le actioni del pre-

decelTorCi delle qiiali effendo malamente

ìmpieiTe , e perciò dimollraualene Tvn di più

dell'altro , e ne gefti , e nel volto cruciofo , e

tutto d'ira fremendone, prorompeua anco-

ra ben , e fpefTo in parole concitate contro

del Duca, fino al Jafciarfi intendere di vo-

lerlo in brcue condurre al niente , e che etJ^

ben certo,che gl'affari del Re in quello maf-

fimamentc , che riguardauano cflTo Duca
palTarcbbono fotto la fua condotta per ter-

mini tpolto differenti. Fu ancora offeruato,

fhe nauigando foprala citta di Nizza, quan-

do da Antibopiflauaal Finale, delle indirlo

d'animo poco amico, non rifalutando con
l'artiglieria , come fi coftuma , quella fortez-

za , dalla quale elio venne amicheuolmente
(aiutato. Vilìtato inoltre dallo ftcffo Duca,
per particolare Ambafciadoic, conforme
vfano 1 Principi d Italia verfo i nuoui Gouei-
naj;ori,non curò di rifpondete con paiicor-

teiia all'vhcio vello di fé vfato, eccetto quan-

do per l'interpofta dimora fu il farlo quafi

i tcmpeftiuo. E venendogli in nome del

Duca offertala reftitutione delle piazze in-

contanente, chehaueffe difarmato , tifpofe,

douere il Duca adempire da canto fuo tutto

ciò, a che il trattato l'obbligaua prima, che

pretendere , Fofferuanza di alcuna delle cofe

paccuice. Rigettò in oltre Claudio Marini,a
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quale in nome del Re di Francia gli chicde-

Oa,che difarmaffcdicendoglijnon haucr egli

Inrentìonedei pcrlona Icgitìma per quella Macftà. Onde il

^^"^",*;^°^^;;Duca,ericalia tutta ftaua non pocorofpefa,

no alla pace, c amb'gaa della volontà , e intcnnone di luì.

La quale per queijche C\ manifeftò pofcia de

luoi penlieiijnon fu veramente da principia

ài rompere la pace , ne tampoco di trattene-

te otioiamenterefercito armato , poiché ,e

per Tvno , e pec l'altro rlfpctto gli veniua dal

Re in contrario ordinato.Ma o che per con-

fcruar meglio la dignità del difarmamento

volcfle parere di venirui per propria delibc-

tationc ,c non a forza di obbligarione,o ài

rich erte d'alcuno, o veramente, checofiin

Ifpagna gli folTe ftato impofto , o egli (ledo

per honorcdcl Tao Re, e per cupidità di pri-

uata gloria fi muouefTe , andaua prolongan-

do rcfleeutione degli accordi non fenza fi-

ne, e fpcranza per quel,che pofcia n'apparuc,

di migliorare con queftì termini le condit-

Nmouo Go'tioni del Re. Credette fi per tantò,cbe en-

Jldérrchc'^'i'^'^^^^
in penfiero di ridurre il Duca, a che

Duca .'numi-meficindifpartelecapitolationid'Afti/pon-

jìontrli' apa-^^"^^''"^"^^
al Re s'humiLaffe , nelle cui ma-

ced'Aft. cfijni del tuito rimettendofi , folTe dall'iftelTo

tt'do*l.c^'u
^^^^^ buona gratia di prima riceuuto , ed'

toingratiadaietiamdio con vautàggiole fodisfattioni trat-
^^'

taro. Dalche,quando foflc riufcitOjglincii-

fultaua con molta fua gloria nonfoloTab-

bolitione di quelle capitulationi tanto efofe;

ma ancora con la defiderata humiliàtione

del Duca y la rittnionc deirifte^o ^Ua Coro-
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tia^altrcttanto dopo la rottura per la quiete,©

ficurczza delle cole d'Italia (limata, e de(ìde-

rata
; quanto prima di cfla in piccioliflìmo

conto tenuta. È quel>che più d*ogni altra co*

fa parcua da D. Pietro defiderato, accordan-

dofi il Duca per altri mezzi, e per altri termi-

ni , che per gli accordati fott'Aftc , fcancella-

uan(ì le macchinationi de'Francefi, e degli

altri emoli della Grandezza Spagnuola , fa-

cendoli andare a vuoto l'arbitrio del Re di

Francia, che fi gloriauaniFrancedd'hauerc

nelle cofe d'Icaiia a cfclufione di quel di

Spagna ingerito. Da cotai fini adunque prò- Ragioni dal

babilmente tirato , cominciò più fecondo la
nuouoGouer-

dignitadel luo Re,cne lecondo la quiete de- ftc air intca-

gli affari prcfcnti
a
propporre molte difficol-

ll^^^'^^'l^^_^

tà intorno alle domande del Duca
-,
prcten- tanze 'dcli»t-

dendo, hora non effère nelle capitolationi di ^^^^®«

pace cfprefro , che il Re , doucflc difarmare,

bora effer licentiati gli Suizzeti , licentiate le

' genti aufiliarie de* Principi Italiani , e il rima-

nente pur la fuga, e morte di moltidiminui-

to appena badare per lo prefidio dello Stato

di Milanojche non gli era per le capitolatio-

ni limitato j e finalmente non haucre il Duca
interamente difarmato , e douere anticipa-

tamente tutti gli altri capitoli ofleruare. Mai
rumori cominciati daquefto ifteffo tempo in

altra parte dltalia fra Tlmperadore , e l'Arci-

duca Ferdinando di Gratz da vna parte , e i

Vinitiani dall'altra dietongli materia digiu-

ftificare maggiormente i (uoi difegni. Per-

ciocché tenendo i Regi) Miniftri per fermo^
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che la Repubblica haHefTé moflà la guerra I'

que*Principi
, per cupidità di (pogliarc lati

Cafa d'Auftna di molte delle tetre , che poC-^

iiede nel Fdouli , e de* porti dell'lftria, e dcllaa

Dalmatia , fi parcuaho obbligati diroftener-|

li, non fole pei elFer rArciducafiarcUòdelli^

lor Reina ,e deiriftelTa Cafa del Re, ma per-'

éhe dalì* occupatione di quc*ptìfii chiude-

oa(i peipetuamente la porta a* foccorh df

Germania, che, occorrendo il bsfogno , potè-]

uano nel Regno Napolitano inuiarii. Onde;
e perche maneggjandofi l'arme in Iralianònf

conuenuia ne uc; la dignira , ncpeilaficu*

rezza de'Regij aff^ia, che cffi Miniftn lì ftef-

fono dirarii'ati,afpeitandootiolarPcnre l'efi*

to di quelle differenze , nelle quali haueua il

Re tanrod'uiterefFci perciò il Goocrnarorc

aggiuguendo a gli altri queflo non men'

gUìfto, fecondo diceua5che necefTario fonda-

mento di raggionc, e eoncfToributtaindolc

domande dei Duca, allegaùai,cfrcic fopraue-

nuti accidenti tali , che a flarc maggiormen-

te armato ii coftringcuano, ne poterfi pei^

alcun termine pretendere , non cfTefe al Re
lecito riarmare per nuone cagioni

,
quando

anco al difarmarc fofTe per rigore delle ca-

pitolationi tenuto. Per Tinterpofitione di

cotali diffìcolfà , accopiara a termini rjgoro-

fì , e minacciofi , che verfo il Duca dimoflrà^

uà, fperò, che difperando il Ducadicon-
feguire il frutto da quelle càpitulationi pre-J

tefe j che confìfteua nel vantaifi vna volta,

d^efTec egli ftato quegli , ch^ hauefTe co-
' ^

flrccto
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ftrctro il Re a deporr*» l'aimi , facilmente

lanimo , e'i pcnfiero a nuoui partit: pic^gha-

rcbbc. Veniui ancora quefh fperanzadel

Goucrnaiore cor fermata dalle occaiioni, e

congiLinruie de' tempi , le qu?.!i patena , che

in ilio fauore merauiglicramente fì rinol-

g. (Tero. Era appiir co m queiV iilefTo tennpo Mauimonf?^

luccediua la reciproca confignatione delle ^** •
^"^ ^f

Spo(e frJ doe Re , con fuperbilTimaje fplen jf^a ita' efe<:

didifTuna comitiua a'ccniìni de'Regni lorolu»".

auii'cinad -, e per tanto , rimanendo la loto

vnione con pegni cofì grandi (labilità,

giudicaua, che il Redi Francia, eia Reina
Madre , col cui cenno le cofe del Regno al-

loiangouernauano, pergratifìcire il Re, e

la corrcdiSpagna,veiTo la quale fi dimoRra-
uà la Reina inclinacifll ina, non haurebbono
più che tanto premuto nella variatione, o
nella olfcruatione del trattato d'Adi: fipen-

do madìiTiamente cflere pirte per (ìnif^re

,

intentioni, parte pei negligenza de' Minidri

I
d'italia fucceduto fuori deirappuntamenro
principale prcfo in Ifpagna con quel Re pec

mezzo il Commendator SiUeri , e fiiora del-

Tintentione loro, i quali altro non h.iiieuano

pretcfo dal Re, eccetto la ficurezza del Dea
congiunta però con la dignità dello (lelTo

Rej rautoiità del quale non haueuano per
termine alcuno ambito di foptaffare. Ma,
ne quando fjdèro flati di diuerfaintentione

farebbe loro facilmente fuccello foftenercie

cofe del Duca, bollendo allora più (he mai
la Francia di nuoue, e iotcftinc difcordie Ciìf-
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citate dal Princige di Condè , Prìncipe del

Regno della fangus Reeio il più propinquo alla linea , e
Frane, turb» ,,-0 . ^ j i*n tt

^
1 •

to contro jialicendenza dei Re Henrico, vlcimarncnte.
Re per lo ma- defonto , c da molti altri Principi , e Baroni

intantc di ^^i Rcgno , Ì quali maliflìmo contenti di

Spagna. que' matrimoni, edi tanta vnioneFraleduc

Corone : veggcndo , non poter la più torna-

re, (ottonunuo preteftodi lifFormaril Go-
ucrnodel Regno, s*opponeuano con affai

gagliarde forze , e col fcguito di Nobiltà al

proprio Re , il quale , con la Spofa, e con la

Madie (e ne ritornaua a Pariggi. Onde con-

giugnendoli alla buona voluntà la ncceffitàs

che haueuano quelle Maeftàjdi (lare vnirc

I

alia Corona d) Spagna, per meglio re(ìftcrc\

conqucUVnionea' tumulti ciuili del Regnos
toglieuafi loro la commodita d*mtendere,

nelle cofe del Piemonte. Senza che il Duca,

di Sauoia poco foddisfatto dei Re , e della

Reina di Francia, per gli aiuti nelle pafTatc .

occafioni afe dinegati, e per lintimationc

della guerra fattagli per comandamento di

lei in quel tempo appunto, quando per la.

diminutione deireleicito Spagnuolo fotto

Afti fi teneua quan in polTefiione della vie-;

toriaj pareua e al Condè, e a gli altri Principi

tacitamente vnito, pei ifturbare con cffi la .

medciìma vnionc delle due Cotone a fini

.

fuoi contraria, per lo qual fine haucua anco-

ra fatto vfici, esborfato latgamaracnte da-

nari a coloro, i quali tenendo mano nelle

negotiationi , potcuanoque* matrimoni in-

torbidite* Onde 9 ponendo ancora fouenir^

lo,ha*
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lo , haucii^no quelle Maeftà poca occasione

di mirar con occhio fAuoreuole le coie di ini.

Parendo pertanto al GuueiLiacote di poter

faic gran fondamento a fiioi difegni nella

diipoiuioac di quel Re, e degli utFar.; ài qacl-

la coire, non dubitaua, che le lagionijper le

quali egli alle gaiia ,• non ^joccr difarmarera-

piefeiìrate con moli'affecto in quella coite

da D. Eaore P gnatello Duca di Montelio-

ne nuouo Ambaiciadore per il Re Cattolico
s

in Paiiggi,e confidcniiilimo a D. Pietro

perla (lictrapaienrela, cheteneuano inlie-

me, non douedero eiTere pei buone , e Itgi-

time accettate , e per conlcgaenza , tolta d^

mezzo roppoiuione di qaeila Corona 5 era

ficuro , che! Daca dedirurod'vn tanto ap-

poggio, e però annichilito di forze, doiieife

cadere in braccio alla neceilìta,c rimettendo-

fi del tutto alla mercede del Re , accomodare
a qualunque partito/cnza più trattar ne d'A-

fti , ne delie capitulaticni quiui accordate.

Adunque, hauendo il Duca finalmente inte- pucadisauc

fo , che U naouo Gouernatore deiideraua^ b^fclacTorfT

che gii foliè mandata perfona, con cui poreiTe viActia , con

1 }] .
^

1- N 1 ordine d; trst-
deilc comuni occorrenze trattare, ordino al ,are in m ì-

Cop.ve Co. Batc'iflaSoled desinato per altri noconD.pie.

affari A mbafciadore aVinetia, chepailaxdo uTrna";""^"

'"

per Mdano, fencilTe da lui ciò, che intorno

quefta bifogna gli farebbe propofloeconlo
fìello Conte mandò il Senator Lodouico
Zoello , accio profcguendo quegli il fuo

viaggio a Vinetia, portfTequefti rapportargli

il riftrecco della negpciationc» A coftoro an-

i. T
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ponÌTAml ^^" ^ Milano furono dal Gouernatorc prò-

b^ifciador ai poftì pacticì non folo di molta foddisfattio-

paahf Tac' ""^ P^^ ^^ ^^c^' mamoltc promifTioQi anco-
cordo efciufira di ft. aordinarie grandezza perlai ^ e per li

queid'Afti.
fig|,^^,ii . ^^^^^^ tralafciate le fottilirà delle

capiiulationi al Re s^humiliaflTe j e all'incon-

tro ftiannczze,e ligori intorno l'eiecutione,

e interpreracionc deiriftelle capttulationi,

quando il Duca tenacemente VI s'attcnefle.

Furono piet canto efortaci, che efortaffero il

Duca,» (criuerealRe in conformità di quan-

to loio proponeua. Ma il Duca fruftato già

il nuca non dtllerperanzeSpagiuolcnonammctteua le

yj" V."'^°^ lufinghe dtl Gouernatore ; ftimandole tanti

voic l'off X- ycccilatnenti , per farlo indegnamente cade-

d\<i"i/*
'^'^^ ^^ ^^ quella gloiia, che ù pareua d'hauer con

tanti crauagti , e peiicoli acquiftata ; affinchè

porcia,g<"ttatofi pocohonoreuolmente nelle

braccia del Re , e alienatoli imprudentemen-

te dali*amicitia,e protettione dc'Principi al-

la pace fotrofcritti, foile più facilmente ne'-

tetmini primieri da'Regij Miniftri condot-

to, con poca fperanza, che vn' altra volta gK-

ìftefli Principi per l'ingiurie fue fi rifentilTero,

quado fi foffe m quefta occafione dalfauo-

re, e auttoricàloro , partcndofi dal trattato

con tanta leggierezza appartato. E pertanto

riffoluto di (ott'entrare più tofto aqualfi

voglia infortunio, che far quello, a che non

haueua voluto conlentire , mentre haucua

l'elercito nemico (ulle bracciajnegauaprcci-

famenre voler parrà fi dal capirolato, o fare

foiiimelliuae aìcuna^Ànzi pretendendo^che

ilRc
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il Re forte in ogni maniera per gli accordi

obbligato difarmare, allcgaua,talc eflere fia-

ta la nnente , e intentione degli Ambafciado-

ri , che gl'haueuano ftipolati ; benché per

maggior riuerenza del nome,e autoritaReg-

gia con termini , e parole di maggior circon-

ipetcione erprerta. E nondimeno,cupido in Duca di sauo-
^

,
*^

, , ,. • 1- r iofciiuealRc
qualunque modo, che non gli pregiudicai^ vna lettera di

fé, conlcpuire ilfinc principale, che era che ^o<*'Ji»ff'^'<'-

r 1- r a iì. r • e ^ jt • "« delle cofc
il distacene quetlflercico , conienti di Ieri- fycceduse,

ucigh vna lettera , nella quale/enza però dir

paiola, che non folle degna di iè, e di Princi-

pe libero 5 e independcrjrc,e(ènza appartare

dalle capitulacioni d'Afti,con molta litieren*

za fi fcufiua delle cofe (accedute, e rigettarla

done la colpa nel Gouernatore palfato, fog-

giugneua , (perarc>che col mezzo del prefen-

le haarebbe occafionc di mantenerfi nella

grana primiera di quella Maeftà
\
pregando--

la a concedergli in efia quel luogo , ch'egide

i figliuoli potcuano per tanri titoli preten-

dere.E inuiarala: per lo Zoello col figlilo vo-

lante al Gouernatore , ordinogli , che ghela

tonfìgna(re,qoando però da lui riceueffe pa-

rola e {preffa.che fra certo termine le fue gen-

ti licenriarebbe. Ma non fu cotallettera dal D, Pietro non
Gouernatore accettata , ne in Ifpasna inuia- "^^ foddis-

r 1 r \ \- c ce" \ .
<^atto della let-

ta:0 ha,perche non loddistacelie al concettatela dd Duca

dì lui , il quale Thauetebbe defidcrata di te^ ^ pero non i».

I NI -T . \ 11 inuia in jrpa«
note molto più nQm!le5e tale ancora,chc al^ gna.

le capitdlationi pregiudicaffè,© puj:e,pcrche

patendogli , che il Duca volefìe per mez-
zo quella lecceta connperars vna efpceifa

^ Ti
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promefTa delI'efFctiuo difarmamento , non
gh partfTe li prezzo equìualencc alla doman-
da , ne il parcjto confotme alleconditioni

de» tempi pcefenti. Dimoftraca pertanto al

Duca ia necceffiia , che per la guerra del Fri-

uuls hsueaa^di rittenerle genti, e di (l'aie ar-

mato 5 e ofFerragli la leituucione de'luoghi

occupati, e parola in nome del Re di non
offenderlo ; tornò la pratica del difarmare

nello ftato di prima. Àggiugnenali ancora.
Dura di Man- che 11 Duca dì Mantoiia non foffriua fentir

ofleruare il ca- Parola toccante alla remiffione de'ribelli, e

ryuiato d'A- quafiilRedi Francia lì folle auanzato in pro-

mettete fenza fuoconlentimentoquel, che

no^ndippendenadàirauttorirà di lui, fi pare-

ua pei conlcquenza nelle rsg'oni del Pnnci»

paio fuo pregiodicato. Onde,hauendo man-
dato in Ifpagna il Marchefe D. Gio. Gonza-
ga,ottenne in quella corre,che quello punto

ìufCc liberamente all'a;bifiitì (iio rimeffoj

ptofefikndo quel Re, il quale perii capitoli

di quella psce non li ier.tiLiaallaiimefllone

de*ribelli obblsgato , non volere , ne poter

ginftam-ente mjpedite ài Duca diMantoua
relTercitio della gauifdirtìone m quello (ra-

to, della cu» protettione s'era fatto debitore.

E pertanto il Duca, venendoncancoracon-

fortatodalnuouoGouernatore,col quale era

in parentado (erettamente congiunto, e oltre

di ciò cupido , che quel di Sauoia non confe-

guilfe fi ucto alcuno dalla pace , non folo di-

negò coltanremente il perdono de' ribelli al

Re di Francia, dal quale ne vcniuaftretta-

mcnte
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mente ricchicfto» ma in oltre,venduti i beni,

cherimaneua'io del Conte Guido, e co ifif-

caci queid'alcri, che pretendcua ribelli > fece

ancora morire alcuni deTuddici (uoi ,
pei ha-

uere in quelle guerre alla concraria paire fec-

uito. Ma il Daca di Sauoia , ai quale ienza

TefFeciiuo difarmamento deircfcrcto Regio

nùnlbddisfaceua, nela (ìcurczza della Re oucadisauo.

già parola, ne la refticutione delle piazze e mper/^ >l

ofFertaolidai Gouernatore: veo;eendo. che Go-.enatGre,

ali ì'A/i- 1 r ' n r perche il vede
alla pace d Aiti alerò hn aliora non conlc- ^^ìcno dai l'è-

guiua eccetto alcune vane promcdìoni, fot- j"ecutionc del-

to le quali s*cra lafciato indurre a difarmarc, * ^*'^*

e a confentire alialcre domande del Re, per-

dute hormai le fperanze d'ottenere dal Go-
ucrnarore Hncanto,qua(ì coriefiTe ma.nfefto

pericolo d'efTer vn'aitra volta daireiercito

Spagnuolo ailalito, e oppreffo , ad inaiare a*

confini del Piemonte compagnie di fnldati

e qualche monitioni, affine di muouere con

quelle dimoftrationii Principi ali'offeruan-

za delle capitolationi obblig^uija'qualiii-

uoltandoljj^cfclamaua no poco pei rmofler-

uanza delle cole fotco ialoroautoriiàaccor-

date: e ribattendo con varie ragioni le oppo-
iitioni, e difficoltà del Gouernatore, dole-

ua(i , che non d*altronde proccdelTero , che

non haucr elfo voluto fottomctterfi inde-

gnamente al Re , e rinunciando a graccordi

pattuiti, apparcarfi dalla loro vnione , e te-

nere piccolo conto dcirAutoriià, e Dignità

degl'ifteflì, che n*crano ftati gl'arbitri, e i

modeutoii. £ meitendo in coniidetadone^" " ^" ' T
5



'
i94 LIBRO
a tutti, ma particolarmente a* Franccfi, di

quanto pregiuditio farebbe al Re, e ai nome
Francefe, che foffe rcancellato il nome, e

l'autorità reale dalle conuentionì di pace,

gliftimolauaa procurarne per tutte le ma-
niere il mantenimento ,6 l'efecutionci prò-

mcttando , che da canto Tuo non rifìutareb-

betrauaglio, non fi rimarebbe per alcuna '

fpei^a , non pauentarebde per qualunque

danno, e pericolo, ma auuenturarebbe la

propria perfona, i figliuoli, e lo Stato, e quan
todi caio m quefto mondo ritegna , perche

la gloria paffata , e acquiftata a quel Re , e a

quella natione,per hauergli conferuato lo

fiato, e pereficrfi il Re quafi arbitro intro-

meilo nella compofitione de gì* affari d*Ita-

lia^non fi conuertitle , per non poterla foftc-

nere,in altre tanto biafimo,e djfonore. Ma
come che del Re d'Inghilterra per la lonta-

nanza del paefe^e ò\ quel di Francia per li già

accennati rifpetti poco prometter ^\ poteflc,

cofi hebbe nuoua occafione di (perar bene

h '"guelfa '^dfi
^^^ fauore de* Vinitianij quali entiaci in nuo-

vinidani con ua guerra , come s'è detto 5 colla Cafad'Au-

A'I.ftpa^nci

^^
ft^^^ ^^ Lamagna,hebbcro necefluà per li prò -

F:iuui.,e con- pri intcreffi di founenitlo ; affine d'afficurar-

to°e nelT/DaT
^^ dall'arme Spagnuolc,mentre per opcradel

matia. DucafofTero trattenute ,[e da gli ftatiloro al

Milanefe confini diucrtite. Epetche quella

guerra in quefto tempo appunto hebbe il

principio, e fu molto connefia a quella del

Piemonteje perche,come fucceduta in Italia,

e propria dell'Iftoria prcfcntc 5 fic perciò

,

^
ncccffa-
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neceffàrio, che ripigliandola dalla fua ori-

gine , fia con quella del Piemonte vgual-

mentc da noi dcfcritta , e diftintamente rac-

contata.

Pretendono i Vinitiani alcune centinaia
J^'^'^f,'^'"*'

f"*'

1» • r j j M P Impero
danni fono l'Imperio Sopremo di tutto lichc vinitiani

Mare Adriatico , chiamato modernamen-P'^^'^"'^*'"^ .

te golfo di Venetia più coi! automa dipo natie©,

lente armata lungamente foftenuto , che

con certo t'undamento di autentica con*

ceflìone , o di h gitimo titolo acquiftato.

Per vigore del quale vietando a molti dc*-

popoli vicini la liberta della nauigatio-

ne 5 non permctton loro il traghettar per

effo Mare liberamente le mercantie ne* paefi

forc{lieri,ne che da'paeriforcfticri fieno a'ii- ,J;TgT'ha!
dijeportiloro condotte.E come in molto v- biratcri' del

tile , e Grandezza di quella RepubbHca ri- ^^^^ '^^^T-
dondijche gl'habitatotidelgolfopeiforeftie vinitiani re-

ricche per c(ronauig;ino, Facino folamente ^j^'*
j^^il'^'^"

fcala a Vinetia , o paghino groflo tributo alla pubblica in

Repubblica, e che da quella città gli ftcffi
^"^^ '""'^^

hibitatori habbino delle cofe necelTarie a

prouuederfi-, così per lo contrario in molto
danno, e foggettione de gli fteflì popoli ri-

fulta il non potere fenza g auezza valerli del

proprio Mare, ne per cfTa portare altrouc

quel , di che il paefe loro abbonda , ne d'al-

tronde delle cofe nece^Taiie prouuederfi.

Perciocché Vinitiani, foliti per guardia del

golfo mandar fuora alquante g?lee, non fo-

lo impr'gionano ivaCcellijChe per altroue co-

tto i loro diuieci vi nauigano > ma, confìfcace
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le mercì.ei loro padroni, e f nauiganticon ì-

ftranimodÌ£rair<igliano. Ripugaarono quafi

(emo'ic a quelle p/i^tenGoni i popolijC i Piin-

cipi vicini, dolsndofi, che Tvlo del mate per
Contradìtionì

i-^fr-o-j delle e^tìtf a tatri gl'hiioiìiini cornane
che nanno i

,
«^ ^ ^r i J- - J- fi r» i i i

Vinituni. lot roiic per v dniiccttdi qiKìla RepLibbhca

ÌDceidfrtro E come co'puì pocenri (ìa la Re- ,

pubblica follia vfafdrrìfpefro , e valerli della

dillìniiilano lefuccombere. Mirepugnaro-

no quafi Tempre i TrJeftini ,e più di loro fu^

rono concatnari i popoli dell'antica L'.bur-

nia, che oggidì (t chiamano Schiaaoni a gl'-^

A>cidnchi d* Auftria, come membri del Re-

gno d'O gheria fottopodi -, e ne (oao ftati in

concinni d'batnmenri co' Viniriani non fcn-

za il tacito intendimento dc'Piiccipi loro;

i quali in guerre più gaui contro d Turco
impegnati, non potendo coli' armi, ne con
gì' vfici rimuouer la Repubblica dall' im-

pteta , filmarono finalmente vnico^e hngo-

lar rimedio di qoella piaga iatrodiurc in

quc'coatoini alcuni popoli della Croatia , i

vfco chi loro qi fall furono pofcia volgarmenre chiamati.
qualità,dachì ,».-

r
• r t r

imrodocfi nel VLoccUi gcncc tiCia , coraggsola, e Iprezza-

g .ito
, e con trice delia vicav acciocché Itando qaiui qua-

Tono.
° "

il fiocco su gl'occhi alla Repubblica con

legni minori difende^Iero il meglio^chc po-

teuano a* fuddici deli* Arciduca la facoltà , e

libertà della nauigìtione per qae' man. A
coftoro in vece dello ftipendio fi perroife

da principio il corfeggiare , ma contro Tur-

chi folamenrc j come nemici comuni ,e del

Principe loro , delia quale permiflìone o
'

'

,

abufando
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abufando conerò' legni Vmidani , o volen-

do lor render Li pariglia(pei:che da' Vinitia-

ni veniuia perlegiutaci ) diedero alia Re-

pabblica occalìope di querelare > e non gio-

uando le qiie;elejcii rifeniiri:,cdi procuiarc

il cotale ftermmio di quella catione :piofer-

fando, ciò non folo eiTcre neccrfTirio, per li-

berare il golfo da'coilati, ma per oauiare,

comedicfiia, che'lTuico dalle ingiurie de-

gl'Vlcocch? irruaro , raandaflc polenti ar-

mare nel golfo e >n pericolo non folo degli

flati di lei, ina ancora di quei dcgl altri Piin-

cipi,i quali sa qae*mari ne polT gono. Così

facendo la cnufa propria caufa comune di

tutti , entrò fola nella prouui(ìonc ,e datafi

con molto ftudio a rimuouer più l'effetto,

che la cagi»-ne del male^fi molTc contro co-

ftoro , e cominciò a peifcgoìtatli , come
corfari , e pabblici ladroni , i quali crefciuti

già di numero
( perche ir^olti cacciati dalla

ilmh àdt;l paefeloro , e allettati dall' vtilicà

delle prede, e molti ancora de'fororciti , e

vagabondi Iialiani,e particolarmente de'fud-

diti de' Vinitiani vi concorreuano comoin
paefe df franchigia, e di grandìifiioi guada-

gni) cfàtiimólto più col numero polenti, e

più crudeli per li danni dalle perfecutioni

della Repubblica pattiti , vfciuano predanno

con molta crudeltà tutto quel miarc , e tutti

i porti , e l'ifole vicincjefcorrcndo ancora tal-

volta ptelTo poche migUa alla citta di Vinc-

tia , quafì in villa di lei occupauano de'vaf-

fclli intanto , che ad diucnne il nome loro
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per Tardimcnto così terribile a'nauigantì, e

per la crudeltà cosi fpaucnteuolc , che la Re-

pubblica ienza fpefajO crauaglio de gl'Arcl-

duchi, cominciò a prouarc parte di queltra-

uagliOjche pcrl'addietro haueua tentato far

Refugio, cprouare a'popoli vicini.E come colle galee,

vfcof'^hicon ^ vafcelli msggioti potcfTe difHciimente re-

cto i legnivi primere griniuki di cof^oro, artefa l'agilità,
""""'•

e moltitudine de'legni co'quali fparfi per va-

rie parti difcorreuano , e per la vicinità del

paefe amico, doue cacciati da legni Vinitiani

rifugiuanceattefa la qualità de' mari , elidi

della Schiauonia,! quali ripieni di fcogli, e

di (Iretti canali formati dalla frequenza

delle Ifolette, e feccagne non fono a*legni

maggiori molto nauigabili, cosi ancora po-

co giouauano i patti, e le conuenrioni mol-

te volle fra la Repubblica, e l'Arciduca fti-

f^"!!t"*Ìf"^ polare. Pe: ciocche, quantunque promettef-

cLe Vinitiani icro gì vni di Contenete gì Vicocchi, e gì altri

f",^,^"^"! .''= di laiciare libero il commercio del mare,
gì» Vfocchi

j • j
t J

perche poco com'cra prima, adogniraodo, non volendo
alla fomma

^\q,j^q ^q\[q p^j^f j pregiudicare alla fomma
delle cofe ni . ,, ,

^ ^ ^ ° ^ .
, ^ j-

Icuaflc. della loro preteniione, inleiiuanoncihnedi

qualunque conuentioncvnataldaufola, per

la quale, rife» bando in altro tempo la decisio-

ne del punto controuerfo, cheriguardauala

libertà del Golfo , veniua a lafciarfì non me-
no indecifa la differenza tra que'Principf,

che incerta Tefecutione delle cofe promefte,

e accordate,parcndo incompattibile il punto

della libertà dalla nauigatione in altro tem-

po rimcffo conlapcrmiffionc del commercio
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«ìcl mare come era prima, dalla Repubblica-

cfprellamente promeflb ; E da quella incon-

patibiluadauall occafioneagrvni di preten-

dere fra canco, e a gl'altri di proibire TaiTolu-

ta libertà della nauigatione. Aggiugneuaft

la rapacità degl' Vfcocchi afTucfati già di lon-

ga mano alle prede, e (limolati dalla pouer-

tà, e neceflità del viuere d'ogni giorno, il

quale non potendo d'altronde , che dalle ra-

pine proccacciarfi j era ncceffario, che i patti

poco fra fé concordi (ì conturbaflero , e che

il golfo alle moleftie, e trauagli primieri ri-

manefle vn'ahra volta fottopofto. E non
jj-^^goij^ di

troaandoui la Repubblica più pronto, ne rimuourtc gì*

più opportuno rimedio, cominciò, apreten- ^ ^°^^ ^*

dere, che per eftir pare il male, come diceua,

dalle radici, tutta quella nanone da' luoghi

maritimi totalmente h rimuouefle. Ma,
efTendo quello partito pieno di molte diffi-

coltà, fi venne fìnalniCnce l'anno mille fc-

cento dodici tra l'Imperatore Ma'hias, di

giutifdittione del quale erano luoghs da gì'V-
fcocchi habitati, e l'Arciduca Feidmando,

al quale lo ftedo Imperadorc , .he era fuo

fratel cugino, come a* Principe nù vicioo <^onucnt'oniir Ir-» j di Vienaiopra
a quel paele ne permeiteuau G^iuciro da «f^.t-de gì'

vna parte, eia Repubblica daL altra a cette v^co chi fra

conucnrioni quali della Iteiia loiunza , e vmiciani.

colla mcdcfima claufula dirif'^ba, che le

antecedenti. Alla quale eh. Ling^rncnie

( come era neccfTario ) non (i ft^fTe.. i Vi'ida-

ni rigettano al folito la colpa rclb rapaatà

degl»Vfcocchi, e ncUa diffimulatiunc degl*-
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Arciduchi, ode' loro Miniftii come di co-

loro, i quali godeilèro di vedetela Repub-
blica da qtjcl laco concinu;:iinente traiiaglia-

Rottura della
^-a^ Ma puì parti colarmcnte fi dolgono , che

divienad'on-ciicndo vna loro galea (tara aliiaìpiouiio

depteccdc«e.^2gr^rrcocchJ dopo qiiellc conuentioni oc-

cupata, mentre di dotte in vn porto della

Shiauonia deferto (ì tratteneiia, iGile ftata

Galea vjni condottaìn Segna tcira dcli'impcradorcc
aìana da el'- . .. , , Ti» ^ > i

•
i

VLoccht oc q'-^ii'-i^ che data la liberta a condennatial rc-

cupata diede mo, tGttiprakri vccidelTero; inciiidelendo
©ccafionealla *^

i i i • • •
i

guerM hagl' ^ncora eoo modi bai:b;ui,e nniuiani nel ca-

Auihiaci
.
e ladaucro del SoLìiacomito Vcniero , fenzache

atroce , e abomineuole eccello non conrro

i Icgnij o perfone priuace, ma concio pubbli-

ci varcelli, e conno' Miniftn, e Vfic'ah" pub-

blici coramefFo. GrAuftriaci all'incontro ri-

gettando li colia in genere nella prohibitio-

nc della nau?ganonc da' Vniitiani continua-

mente pi eteG^ e i^gorolairiente contro le ca-

pitolationi mantenuta , al fatto della galea,

che non negano, aggingneuano li cagione,

eaffermauano, che cifcndo a' conhni della

Daimatia note alcune d.tFercnzc tra popoli

a Turchi, calla Republìcarotcoporti, non
riflolucndo eda apertamente intrometterai-

fi , hauelle per meglio valere dell'opera de

grvfcocchi nemici per natura a Turchi in-

teftillìmi, E che per tanto fomminiftrati

loro Gccokramente e danari j e fauoregl'in-

ftigafTe fottomano a' danni del Turco non

tanto infra terra, quanto ancora jn liua al

^

..._ _.__. .

mare.
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mare. Ma cflendo nella corte di Goftaa-

tinopoli peruer.utc non folo le qucicie del

farro, ma deli'occnlio maneggio di;lla Re-
pub ica, e(ra> per ircolp^ìtfene, nonnouaffe

miglior partito , quanto procedete a qual-

che iigorofa, e inbita dimoftratione. E che

per tanto, €,(icndo alcune barche dcrgrvf-

cocchi andate d'cfpre (la licenza del Prouue-

dffore delia Dalmatiaa facchrggiate Popo-
no, eTrebigna teaede' Tuicbijiicornando

con Li preda alle c^(c loto , fodero nell'Ifola

di Liefina , doue dì paffiggic haneuano toc-

co , alTalice airimprcuifo dalle genti , e fol-

dutcfca Vinitiana, dopo d'haueramicheuol-

mentc mangiato òi compagnia j che hauen-

do quiuilafciato gran parte della pieda con

dogenco di loro in quella baruffa vcciiì>

gl'altri faiaati colla fuga, e ritornati alle cafe,

commuouelTero in maniera gl'animi de' pa-

renti, e degl* amici de' morti , e deifvniuer-

faie ancora della natione, che faliti popo-
larmenie.fulìe barche, andafleroper ritcntit-

fi dì ranrairgiutia, E cheabbatmcia cafoin

quella galea roccupadeto , e quiui la rabbia

concepiìca ferocemente disfogafTcro 5 e che

nondimeno fodero in fegna mandati Com-
medarij , i quah prouucdcdero di giuftitia,

nìa che intcfa la verità del foto, ne compa"
tendo alcuno , per la Repubblica a dolsi Te-

ne più oltre non h procedede. Comunque-,
la cofa andade. Da quello fatto nacque

roccàijone della rottura. Perciocché la

Repubbhca intenta più al LifentimeuLO,
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vinhhnì do- che alIc querele, quafi tutte le iee^ì , e con-

Je3 da gì' v-uenaoni Je rollerò violare còniincio in*
ficchi occu contancnrc ad impedire a fudditi d; grAr*
paa mouo.o iit-, T ijn ^
ia guerra all' CiduKli' 1 coir.ercio toialc della autgacio-
Ar hi;ueanei „£. Q.^j^^ coliacate nel 2o!to Ài i .eik,c
Fiiuiili . e all' 111 ° 1

I

impe adore m ahu luoghi Opportuni aiulro barairvccio
ncLa Dalma- armato, ftrinreui maniera que' popoli, chCà

non che rranc^.re , ma ne anco pclcare, ne

portar colle barchr dotreflic^»:.* poreuano

alle cafe i frutti delie loto pofcflìoni. E ol-

tre aciò entrati Antonio ChiuraDO Capitan

del golfo in Lautona, e Loies zo Veniero

Generale della Dalmariain Noni , terre da

grVfcocchi habitate , miferamente le roui-

narorio, affondando 'n quella molte barche

di vctcouaghe , e ricuperata in quella l'arti-

glieria della galea Veneta poco dianz! oc-

cupata. Nello ftelTo tempo,conintelbgenze.

tcnuteui,fecero alTalire la fortezzadi Carlo-

bagojma, trouataui re(ìftcnza maggiore , ne

furono ributtati con perdita di dogencofol-

datijC del Capitano. Quindi accefi mag-

giormente gl'animi degl* vni,e degl' altri po-

polile degl'vfficialijpiùtofto per tacita per-

miflione , che per efprefro ordine de*Pfincì-

pi, i quaU sfugiuano di venire a manifefta

rottura , cominciarono a perturbare fcam-

bicuomente i confini con fcorrerie,abbrug-

glamenti , e deftruttione delle campagne , e

alcuni de gmidiccnti con editi infamatori! a

bandir(ì,e reciprocamen.te a taghegarfise po-

fcia crefccndo il furore, entrati i fudditi de

Vinitiani nel paefe deli'Iftria con mille cin-
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quffccnto fanti,e alcuni caualli,tentata in va-

no la rocca di Sen Seruolo,laLcheggiarono,

e abbracciarono la villa di Ccrnocib, cài

Ceruicalc. E'i Proueditorc dcU'lftria con

mille cinquecento fanti, e alcuni caualli

faccheggiò Berbenito, Bercè, San Theodo-
rico, vn'altra volta Ccrnotib,e Ceruicale,

non v'circndò, chi gli s'opponcfTc ; e dopo
non molti g orni con quattro mila fantine

dogento caualli d'ordinanza a bandiere

fpiegate, e con vna galea, e molte barche da

guc ra, afTilendoi confini diTrieftc , vi di-

ItrufTero le faline, e meircro a ferro , e fuoco

il pacfc vicino , con intentione di far mag-
giori progredì , fé non fi foife oppofto Voi- genti verete

fango Frangipane Conte di Terzacco Gc- andate a Tne.

ncraic della Ci oatia , il quale d' ordine dell'-

Arciduca venute colle miltcJc di que* confini

in difcfa del paefcje con la Caualleria di Car-

liftot, che foprauenne^aflilì le genti Vinitia-

ne 5 contro le quali, cflendo ancora vfciu da

quattrocento Trieftini condotti dal Capitan

Benedetto Pcttazzo , e da Daniel Francol,

feccefi vna gagliarda fcaramuccia, nella qua-

le le genti Vmitiancfuron mcfle in difordi-

ne, e pofcia in fugi , colla morte di più di (ci-

centodi loro, e di Mario Gallo daGfimo ìo-

ro Coloncllo j e appena il Prouueditore , e

gì* altri , che comparono dalla baruffa, heb-

bero comodità di faluarfi alla g-^lea per be-

neficio dell' artiglierie da eda fca icate. Do-
po la qual vittoria il Viccgeneralejlafciando

(correre alcuni de' foldati, e Vicocchi nell*
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tTan? ^^i^w
^^^^^ ' ^^^^ fecero grandiflìmi danni

5
égli |

dagi'Aufhà faperaco dCaiiOjcritiòcon parte delie ger.ti
^^'

nei teri.'totio di Mor falcone, e con inj^endij,

vinmanimo
ftt2gi,e rapine CUCCO fotrofopra il riuolfe. Ma

ucno giì-na h Repubblica , alla quale i (ucctiVi del Pie-
aperta ali' A'-p^^^j^jg li^ucuano perauucntuia dato animo
Ci iuta ; e air r
iniperadoie. dì ceiTtct mcDo l'atmc Spagniioic^per dlpec-

to delie quali,abborrendo venir a manifeila

rottura con gì* Arcidach; > era per ['addie-

tro fempre andata tempoieggiarido , e tol-

lerando , rifoluta adcfTc di più noa foffrirc,

dehbeiò con gueira aperta iifentirde. Deli-

beratione , dalla quale , quancuqne , fecon-

do afCii pabblicauicnte » e coftantcracntc (i

diirejhiiìero itad alieni i puì grauijC pruden-

ti Senatori 5 i quali, preucdendole confe-

gaenze^non vcdeuano volentieri la Repub-
blica in quella guerra implicarlìjadognimo-

do, preuakndo l'ardore della gioucntù fo-

mentato ancora da qualche più attempato

Senatore , il quale
, per fare acqraf^o deli' au-

ra popolare de' minori cittadini, alle veglie

deli' vniuerfale aderiua^ rimale come taluol-

ta fuole nella moltitudmeaùuenirc , la mi-

gliore dalla maggiore opinione (operata.

E quantunque 1 luoghi , e le tcriejd'onde vf-

ciuano gì* Vfcocchi a cor(èggiare , foifero

air lmperadore,come fi di(re,(ottopofti,e più-

di cento miglia dal Friiiul. lontane, adogni-

rr>odo, perche erano dailvAtciduca Perdi-

' nando Goucinate , ed eflo Ferdinando nelle

c^piruiationidi Vienas'er?^ ancora obbliga-

to pet lo fatto de gl'Vlcocchi , e i Viniciani

uano
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tènéuano,efidoleuano, che egli permetcfle

loro il corfeggiare , o almeno non glielo

proibifTe, ne igaftigafìTe-, volle la Repubbli-

ca non folamente affalircc far la guerra a

qaclpaefe, d'onde le veniuail danno, ma
ancora a quella parte del Friuuli , che all'Ar-

ciduca j (limando, che il trauagliaregli ftati

parrimoniali di qael Principe folTe l'vnicQ.

mezzo per coltrignere e lui , e Mmperadore

à pi'ouuedere vna volta, e da douero a quefta

piaga. Ordinarono pertanto a Pompeo Pompeo eia-
* ."i- . , /. • !• r • fc nano Capo-
Gialtmiano,chc conici compagmedi t'inti j^Heg.^jiVi..

pacrad, colle quali era ftaro desinato per niriaiie. nel

Candia^s inuialie neirnuuii^ douerece an-

cora marchiare molta ahra foldatefca, ma
la maggior parte delle cerne di quel contor-

no. E fatta piazza d'arme in Palma, e Vdine,'

loro ordinò , che iì muoueflero contro pae-

fe del Arciduca. Gouernaua Palmare le mili-

tie di quella Prouincia Francelco Erizzo, al

quale dal principio di queflimouimencifù

la fomma delle cofe appoggiata , rimanendp

predo il Giuftiniano il maneggio della guer-

ra. Vniti adunque , e meffi inlieme da mille viajefani afTa:

in mille doc;ento caualli , e fei in otto mila ^'o"^ ^^ ^cf.

anti , s entro ali UDprouilo nei Fnuuli , e di daU- ucUuca
primo tratto occupate molte delle terre poff«'iu'««

apeitejs'impadronirono ancora,c fi fortifica-

rono in Medea, Merlano, ChioprisRoman^
fo, Cormonfce VillefTo tetre più principali

dell' Arciduca, diftribucndo in efce per cfie

le genti. Neirifteflb tempo il terriorio di

Monfalconc fi meflc inarme>eifoldatideI-
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la Repubblica occuparono Sagra caftcllo

Arciducale di la dal fiume di rincontro a

Grad rca,e per difcfa del paefc di la dalle mo-

leftie , le quali dalla piazza di Gradifcaricc-

uer poredct o,il munitono.Dato quefto prin-

cipio alla guerra fot male contro l'Arciduca,

e fermato il piede nel paclc nemico , comin-

cioffi e nel campo tra' Capi' ani , e in Vincria

tra' Senatori adarpirareadimpicfepiùgran-

GoririaeGra- di. Due erano Ic piazzc più principali , e di

difca p>arzc tpaggior confiderationc ,Gotitia, e Gradifca.

J^odYt.IuH Quella,che refta,qua(ì la Metropoli del pae-

eioiociuaiita. (g Arciducale di qua da monti , è (ìtuata ol-

tre il Lifonzo alle radici dell'Alpi, eh? gl'an-

tichi chiamarono Giulic.forte per rito,guar-

data da vna rocca difficile di falta. Cjjuefta

refta più a balTo vcrfo Palma , e Vdine lulla

deftta riua del mcdcfimo Lifonzo , il quale

dalla parte dell' Oliente b.^gnandole il mu-

ro , le ferue d'alto riparo , e dall'altre tre par^

ti da'laighi , e profondi folli viene afficu-

rata. AU'efpugnatione di quella oftaua il

pailar del fiume , e il pericolo , che enttate le

genti troppo addentro il paefe nemico , non

riceuclT^ro molcftie, e per auuentura qual-

che grane percola , fé alle fp^lle rimanere

h\ potere del nemico Gradifca. All'efpu-

g'^ationc di qucfta oftaua la (uà fortezza, e

la facilità del foccorfo , chr per lo fiume a

lei vicino poteua efferui da Goritia giorno

per giorno inuiato : ftando maflimamcnte

le gcnri dell'Arciduca , fi come vi ftcttero

nclU llniftra ripa accampare. Fra qucftc due

rima-



Q^VARTO. 307

fimancua la terza men difficile imprcfa di

Lucinifo ; certa e^toih ài qua dal Lifonzo Luclnofopìar.

, ^ ^ , r /^ • ^^ Arciducale

quali ha mezzo Grad.lca, e Gotitia, vian^ ncUnuuii.

al ponce di pietra, che cond u:e a Goricia, ne

coii force , ne di così facile foccoifo come

G:adifca, per clfere alquanto difcofta dal fiu-

me , ne ranto addentro il pacfc Arciducale

come Goriria Haaendo pertanto il Ptouue-

ditàc £.izz ) deliberato di tentarla, man
douui, il Giultiniano con parte della gente Giurtiniano

airimptouifo.la quale occupna^efenza refi-
bandoni'' lu^

Heuza facchfggiaca fu lo itifTogiottio, per cinifo.

non parer iicura la dimora, abbandonata.

Ma ncffuna cofa tanto era d*impedimento

a'iìni, e ritcneua tanto le deliberationide*-

Viniciani, quanto la poca fperienza, difcipli- Genti della

I j II I

*
1 .« Repubblica di

na.e valore delle ior genti : la maggior parte p^^^^ d,fcipii,

tumultuarie, le quali diftolic per li rigoroft na,c raiore,

comandamenti dc'Magiftrati dalle Ior cafe,

ed elercicij, e però conforme al folito delle

militie naturali malàgeuolmcnte in campa-

gna fi tratteneuano, e di mala voglia fcruiua-,

no in quel meftiere , nel quale ne erano alle»

nate, ne alTuefatte, ne dal genio,cinftinto

naturale fofpintc , o tirate. Onde, non po-

tendone i Capitani far capitale» andauano

necclTariamence rattenuti non folamente dal

tentar nuoue imprefa, madallorpignerlein

campagna, o in fattionc alcuna impegnarle.

Perciocché , edendo per quefti mouimenti

tutto il paefe Arciducale in arme, ed elTendo

flato di Germania ininato nel FciuuIj ^^^'
p,dzmortAm

mo Barone di Traucmiftorf, Generale della miitroft e*.

V ^^
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Pitan delle Ctoatla , e Capitano della guardia dell'Im-
Senti Auftna j r> • - n

«he nei Friuli, petadocc, Capitano ancora giouanepcr età,

ma che per efTete di prouato valore j era fla-

to dairArciduca alla fomma di quella guer-

ra con titolo di Capitan Generale ptcpofto-,

haueua ancora condotto due in tre mila fan-

ti veterani nelle guerre d'Ongheria di longa

mano efercitati : e prefidiati i luoghi più op-

portuni per impedire i progredì de' nemici,

fcorrcua bene e TpclTo la campagna, aflalen-

do , e non fenza frutto i pofti , e le genti Vi-

nitiane ; le quali , non potendo ftaxe a petto

alleThedefche veniuano alle occafionima-

laméce ftrapazzati. Pcronde, i Capitani della

Repubblica erano coftretti trattenerli dentro

i ripari fin* a tanto, che di genti, e di foldatef-

ca migliore veniflcro prouueduti. Vero è,

che Daniel Francolvfcito con alcuni pochi

caualli da Gradifca, venne, eflendo colto

nelle incidie preparate 3 vccifo con trenta de'

fuoi da alquante compagnie Albancfi. E
Ferdinando Scotto- alla cui guardia ftauail

Contado di Monfalcone , sbarattò , e fece

ritirare in quel di Goritia alcune compagnie

del Arciduca fpinteiì quindi per faccheggia-

DLficoUi della re , e infettare quel paefe. Ma allaRepubli-

'^r*^'"?! wLI ^* entrata con maggior ardore, che apparec-

chio in quella guerra, cominciarono a farfi

incontro molte , e grani difficultà. Pcrcioc*

che cITendofi fempre a tempi antichi valfa

delle militic pagate per efler più vtili , e men
fofpette alla maniera di quel Gouerno , ha-

ueua fatto minor conto delle naturali : E co-

me

uli pet U Vini
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me fcgondo la conditione di quc* fccoli, ^'''«t^'zz^^ei-

quandole militic d'Italia forco Condottieri ndirouargéti

preclari, a quefto , ò a quel Principe feruiua- miiitirà.

no , hebbe ella più d'ogni alerò Principe ric-

ca, edi danari abbondante comoditàmag- ^

giore di prouuedcrfì de* foldaci più valorolì,

e de* Capitani più fperimentati ; coll'opra , e

valor de' quali fece notabili acquifti , e fcgna-

laci progredì in terra ferma j aumentando lo

flato, e conducendolo a quella grandezza,

di chealprcfente fruifcc j cefi bora mutati i

tempi , edcndo le militie d'Italia ridotte for-

co il comandamento de' Principi naturali 5 e

le ftraniere dal Re di Spagna , e dalla Cà(à

d*Auftriaingran parte dependendo, fi co-

nobbe la Repubblica in vn'ifteflb tempo
fpogliatadi forze naturali, e delle ftraniere

affatto difarmata, Perlcohe^datafi con og-

ni ftudio a procurar foldati , e Capitani, tro-

UGapprelToi Principi Italiani, e appreftbgli

Suizzeri , e Griggionì difficoltà non tanto

d'hauerne, quanto d'ottenere il paflaggio a

quei, che e dalla Francia, e dalla Germania

inferiore fodero in fauore di lei difcefi : in

quelli per non volere sfornire i loro ftati rif-

petto a' tempi tanto turbulenti della miglior

foldatefca , e in quefti per non priuarfi del

commercio dello Stato di Milano tanto ne-

ceflario al loro mantenimento j e in tutti gc-

neralmcntd per non offendere la cafad'Au-

ftria, verfo la quale per vari rifpetti haniio

antiche dependenze, e per non ifdegnare il

Re di Spagna , il quale fapeuano , douerc la

^T" "^"*'^^^' V j

^"^
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caufe deirArciduca fiuorirc. Ne di Roma-
gna, e dalla Marca di Ancona , d on4,^ fole^

nano I Venitiani trar fanti, e Capicani incan-

to numcto, che fuppliuano alle ordinarie

gucrnigioni delle fortezze tanto di Leuance»

e delia Dulmaria, quanto di Terra ferma,

poteua fpetare alcun (uflidio , o prouuedi-

mento. Peccmc he il Pontefice, dimon-
Pontefice con

,, . , • t\ ^«a
che an.mo n (trandofi apertamente m queltc occorenze
guardana . teatrale, ma qu^nr^ aereffecti maliffimo

Fnuuii. f)d disfatto de V»ninani pei h diig .Ut gta-

u;flimi paflati con cffoloronel piincipiodel

Pontificato, più rigorolamentc d*ogn*altro

Principe proibì d fuoi 1 andaie in lor huore.

Duch! diMo Oidcil Duca di Parma o nfpetto deglotdi-

'^^'''''fo^u
^»^^^ P.>iuefice,dicu e FcudataDo. o per

Rcpubbhca* gli ftrccti intercilì, eintellgénze, che tie-

quaii.
i^gr colla Corona di Spagna , Sdegnato con-

tro Don Octauio fìgliuol fuo benché na*

turale , adogni modo molto amato , e fa-

iioriio , per la volontà , e apparecchio,

che in lui fcopeife , d*andar a feruigi de»-

"Viniciani j a pcrpecua carcere il condannò,

foco minor dimoftratione £cc^ quel di Mo-
dona contro D- Luigi fecondo genito fuo,

hauendolo , per crfer andato aTcruigi dc*-

Vinstiani contro gli Ilari fottopofti al Sa-

cro Imperò , di cui elfo e Feudatario , ca-

pitalmente bandito. El Duci d' Vrbinò

Ducad'Vrbi anticamente con groffiftipcndi dalla mede-

rà''? ^ufima Repubblica trattenuto , acciocché di
fo la Repub ^ . - '^^

i
• n i- ^^.-r*»

bhca. Capitan Generale nelle occorer»ze di guerra»

come haueuan fatto gl'antenati di lai >
ic fcr-
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uiffc ; haucndo alcuni anni addietro prouate

difficolca ncirefattioni degli ftipcndi,come-

chc alla Repubblica confidata nella ben

fondata pace d' Italia venidc a noia quella

continuata fpefa, s era molti anni innanti ac*

coftato alla Corona di Spagna: dalla quale

con più pronti , e auuantaggiati ftippcndi

venne condotto : onde non potè ne anco di

lui ne' prefenti bifogni far capitale. In tanta ProuaJgJonS

dimcola adonquc , e m tania Itreitczza di ^ji-^ pe.pro-

gemi, e di fuffidicoftiiaiiajvcnne coftjctcaa «ed^r i càto

chiamare i Feudatari, e qualunque altro de' ^^^^^^

fudditi, che in feruigio d'ahri Piincipimili-

taflè , e a rimetter banditi di qualunque ben-

ché graue delitto. Ma quel che parue più

malageuole , e importante : cflendo qucftc

prouuidoni molto Tea» fé, e molto inferiori

al bifogno prefente;meflì per la magg'or par»

te ne' prc fidi di terra ferma vcrfo il Milancfc

gì* huomini delle militie del paefe ^e cattata-

ne la foldatefca mighorc 5 ie ne valfe per li

bifogni del campo , con non piccola mcra-

uigha di chiunque fapeua > che quella Re-
pubblica folita per T addietro ad ogni mi-

nimo ftrepito d*armc , che fentiua nella Sra-

to di Milano armare follccitamente quel

confine j e rinforzale quegli fteffi prefidi di

genti ftranierc, e tener quella parte dello (la-

to così ben prouueduta,come fé doueflc e(^

fere indubitatamente afTalira bora , mentre

fentiua nello Stato di Milano vn cfercito, e

fapeua Toccafione , e le minaccic de* Miniftri

Spagnuoli d*imcreffatfi in quelle guerre in

y 4

kì
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fauor deir Arciduca ; sfornile de* migliori

foldati quella frontiera , e confidafTe alle mi-

litie del paefv* inefperce della guerra la difera

di quelle, che fono piazze,e chiaui dello (ta-

ro cod importanti. Quindi , perche ne an-

co quelle piomuiiioni per la tenuità loro al

gcan bif;'gno fuppliiiano , riuolta nell* Al-

feaiìia, Murca, e Braccio di Maino andò
iludiofamcnte , e a gran prezzo cercando di

raccorie quei maggior numero di genti,

che le fofife poffib:le hausrc, e per vltimo,

non badando ne anco quefte , perche poche

potè conciurne, foldò con grofiHìn efpcze

vn regi mento di quattro mila fanti Ollande-

iì , i quali colle naui per lungo uìmo di mar^

fofTero a Vinetia condocci. Pronuidoiii , le

quali con grande animo ordinate, e pofcia

con ifpefa non minore efegaite, efìnoall'vl-

dmo di quella guerra coftantemente, e col

confencimento di rutti accrefciutc, quantun-

que faceffero conoscere l'vnione degranimf,

e la prontezza di quel Gouerno a foftenere

la pubblica dignità,e r imprefe colla pubbli-

ira autorità deliberate^ nondaiìeno tanta pe-

nuria di foldatefc? come pregiudicò al coti-

prouuigionì Cerro, e riputatjone della Venera porenza,

bile! p« uo.
^^5Ì l'^^^f"^* fui bel principio della guerra da-

uatdaaari. ta a cattar danari da* forcftìerijC, non haucu-

done 5 rrouato moki, reflcrfi in poco men d*

vn'anno inteteirara co'propri cirradini, e in-

debitata per priì di vn miliorft di contantis

fminui non leggiermente la grande opinio-

ne , clic comunemente s' haueua ^ del pu-
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iiico teforoa (limato fra tutti quei de* Prin-

cipi Italiani ricchifllmoiqiiantunquCjafine di

foftentate il credito , pubblicale , voler più

tofto , rifparmiar negl'vltimi bifogni il publi-

c.o danaro 5 e pigliarne al prefente ad interef-

fc da' priuati, che confumandolo, quando
poteua fcruirfi dell'altrui, cflcre pofcia co-

flretta ne più graui bifogni depender dalla

altrui volontà. Il che allora non creduto di-

moftrarono porcÌ3,eflere flato veroni fucceffi.

Perche hauendo la Repubblica nella prc-

fenre guerra hauuto molte occafioni dì ec-

peifiue e grauiflime fpefe trouò contro l'o-

pinione d' ognuno comodità di fupplire col
, .

, , ,. j ^ • • LT -LI Spefa dell*
pubbhco danaro a tutti 1 bilogni , che le Repubblica

loprauennevo , ne*quali non Ci vide mai, che P" '* g""^*

jflz: 1 ' r • 11 prefente a
ne per dimcoira, ne per rilparmio dei con- «juai fomma

tante li tiraife addietro dalle prouuifioni non «tiuafle.

folo. necedkrie , ma vtili , e opportune. E
pace per relatione di perfone molto prati-

ciie, ed elperimentate delle loro cofc venne
coftantemente affermato h-^uerc la Repu-
blica in quefta,e per quefta occafìone fparfo

£ao a quat ordici milioni di Ducati. Vero

è , cne le gabelle, e l'impofitioni furono ftra-

ordinarie , e molto gagliarde fopta turt.^ lo

fla o , che ne rimafe giauemcnte indebitato^

C che non ballando quelle alla gran voragi-

ne della guerra, rindebitaflè pofcia per più

di otto milioni. Tah furono i preparamenti Lega,econfe-

per la guerra del Friuuli, Ma al dubbio , e al
f^'^'J^'^^^^lll

pericolo dell'arme Spagnuolc verfo i confi- d ©uca di sa«^

ni del lylilancfc , non potendo in altra ma« "®"'
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m'era , riparò colla lega , e tacita vnione col

Duca di Sauoia contratta 5 al quale, perche

haucua maggior difficoltà di danari , che di

genti , okie raulcc promeiIioni,che gli ne fe-

ce, ne lo prouidc ancora di gioirefomme,

afìSnchc perfiilendo coftantemcnte nella fua

pretenrìone , di non difarmare , coftuigncfre il

Gouernarotc al difarmare , o non difarman-

do , tcncdelo col riarmale impacciato , onde
non po'eiTe liberamente adalitla ne* confini:

e fece ancora pagar danari in Francia al Mat-
chefé di CaftigUone , acciò con quattro mila

fanti, e quattrocento caualli a fauore dello

Ueflb Duca in Piemonte difcendcflc : ben-

ché , per non clFere ancora del tuf to fconcer-

tata 1' efecutione del trattato d'Aftì fi fpar-

gefTe voce , che le genti di Francia dal Cafti-

glionc a fauore de' Vinitiani,c non del Du-
ca Ci raccogli efiero. E tutto che tali proa-

uifioni non potefiero per la dilatione fol-

leaarc il bifogno prefente del campo, atte-

fo che ^i Germania pubblicauanfi poten-

tiffimi aiuti , in fauore dell' Arciduca da'

Principi Germani apparccchiarfi-, ad ogni

modo , efiendo pure i^cferciro della Repub-
blica di qualche maggior numero crefciuto;

il Senato acciocché non fi ftefleotiofo, ma
fi tentafic qualche imprefa degna dell'arme.

La RepubbH-C della grandezza del nome Vmitiano, otdi-

che'^fi'^^ada"^'
chc fi andafie ali* cfpugnationc di Gta-

iotto Guài' difca; Era quefta piazza gouernata dal Con-
^^*'

te Ricciardo Strafoldo , e da cflb coh terra-

pieni , e ripaii maggiormente foiciiicata : e

\
''

'^ ""
^" ~""'

tutto
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tatto che prima foffc in cITa entrato il capi-

tan Gfo. Ferino Vallone con trecento tra

corrr.zze,e archibuggieriacaualloinon (i to-

fto vis iccoftòreflercito nemico, che il Ge-

nerale Tiautmiftrorft v'entrò per lo fiume Prouuifloni

con circa mille dogento mofchetcieri: £ ha-
f^^^'j^flfa^li

uendo con feruencifllme parole, e prorncf- ctadifca.

(ioni di conrinui,c cottidiani foccorfi anima-

to tanro i foldati , quanto i cittadini alla di^

fci^ lafciatoui il Peirino, del valor del quale

molto confidauajfen'vfci colle corazze, che

v*crano prima entrate , per vale-fene fulla

campagnaje per impiegarle in altra parte più

Kcccflaria. Andorono i Capitanidella Re- Campo Vene*

pubbhca coir cfercito airefpugnatione di
J^ ^q^^^^^^^^"

quella piazz.i, pju per obbedire al comanda facilmente fe-

n-»eni(^ cfprcfTo del Senato , che perche (ì pa pofcia^f. 'n^!

relTero con quelle genti così imbeili foffi uorip-gUarc

cienti a t^ntarla,e occupato prima il cartello P"fi"^*'®"^'

vicino di Fara, e accoftatilì pofcia a Giadifca,

tentarono d» formare l'allogiamento : Mari-

trouando ij terren fabbionofojdel quale non
era pofllbile formar ne trincee, ne ripari , e

hauendo oltre la ftrctiezza ài gcnti,penuria

ancora d*apperecchi, fi dilloirerodairimprc-

fa , confcntendo alla deliberatione Pietro

Barbarigo fiiccefiball* Erizzo con titolodi

fimplice Prouueditore. Ma, ritornati a Gor-
monfo , furono coftretti a ripigliarla per gì'

vrgenti , e prccifi comandamenti del Senato,

defiderofo di veder per tutti i modi l'efpu-

gnatione di quella pìazza.E pertanto , fattaui ^,

codurtc colle carta di molta tettarvi fi pofcro di Gradifca.
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air intorno, e formati alcuni argfni,piatarO'-

no da quattro lati la batteria con ventiquat-

tro canonijC co gli approcchi andarono pro-

curado di cacciai(ì ben fottoil fofTo.Era (la-

to in difefa della porta , che rigaardana il

campo,eretto vn riueilino, del quale paren-

do necedario impadronir/ì prima,clie venire

' all'aildlto, tentarono gì' efpugnatori di ca-

uar fotto efTo vna mina \ e mandatiui per

tale efreito molti guadatoti , mentre e col-

la zappa , e con gli (carpelli
(
perche ritroua-

ronoil(a(Ib viuo ) di condur l'opra a pcr-

fettionc procurauano , non iftauano i dif-

fenfori otio(ì /parando continuamente l'ar-

tigiicrie contro il campo con molto dan-

no 5 e fcorrendo , e prouuedendo virilmen-

te , e douunque il bifogno ricercafTe, con
diligenza riparauano ; Ma perche vedeua-

uano il nemico con gì' approcchi, e trincee

appro{fimar(ì dtliberaiono di notte ne'pro-

._. .. pri ripari alTalìrlo. Vfciti pertanto, poco
Vfcita (li q-'ei •

^
i r •

i •

di G<adifca'""^"ti il na(cenre giorno , e ritrouando i

fopra
1 veui. folcati con pochiflìmo o;dinc , e (enza ter-

mine alcuno di militia giacer per li fo(fi dor-

mendo 5 feroccmcme grafTahrono, e dopo
d haueiui coli'accetre , di che per la msggior

parte erano armati, fatta grandifllmo di^or-

^
dine, fi titraiTero in Gradifca carichi di preda,

e delle fpoglie de* nemici con perdita di foli

fci della lor corap2gnia. Accrebbe il danno
deircfercito Vineciano la pe(fima riufcita

d'vna fcalata , e pofcia , dato il fuoco alla mi-

\A{r«lto itìfcli- na > deii'aiTako dato al riuclli«o. Perche
' -'"^--' "^

cflcndo
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cfTendoiì nel campo ritronati pochiffimidi" ^^2^°. ^*?
1 , ,. y.rr 1

^
. Il,

Vinitiamalri-
color 0,1 quali ardiiicro andare i pumi all'im, udUnodi Gra

pcefa, e fallrei primi sii ripari, e monitioni duca,

nemiche, auenne, che que' pochi,! quali

v*andarono, ed erano per ia maggior parte -

Corfi 5 benché faccfTero c'ggregiamentc il

debito loro, adognimodo vi lalciarono mi-

Icramcnte la vita non tanto per la pronta,

e gagliarda reHllenza, che vi trouarono,

quanto per la vergognofa fuga de* compa»

gni , i quali al (iiouo delle primiere mofchet-

tate sbigottiti, parte riuolti in fuga, fé ne

ritornorano in compo , parte gìttatifi pei:

terra, e appiattati dietro qualche rilcuato,

non fa poffibile ne che per ieminaccie, ne

chepcrle sgdda, ne che per le percolTe de

glThciaUpotederofolicuarri : e tanta fu la

cofternationc de gl'animische molti roffuaa-

no di morire vilmente per le mani de' Sar-

genti, cde'Capitani, mentre sforzauanfi di

fpignerli innanii più tofto,che farli mcontro

a gì' incerti pencoli della morte honoreuo-

le; come che alcuni ancora di mera paura,

fecondo fu detto , vi moriifero. Ne fu podi-

bile rincuare grallalti; perche nclTuno fra*-

foldati ardiua farfi innanti , e tauro erano i

luoghi primieri abborriti , che douc altroue

nelle occafioni di zuffe , e degradalti con

molto ftudio fi procurano da* foldati più va-

locofi , e per gran fauorc s'ottengono -, quiai

ne anco a prezzo di danari contanti troua-

uano compratori.H iuctiano fra quefto men-

tre il Gran Duca ài Tofcana,clDuca di Man-
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à^"fM

' u]^^^^ P^^ l^ parentela , che teneuano coH' Ar-

Aure aci . e iaciduca,e per la confidsnza, che di loro hauc-
Repubblica. u^ la Rfpubblica date le prime; mode alle

pratiche della pace, non lenza il conlènti-

menco dell'impTadore^al qu de delìderofo

di vedere ainicheuoimente co npolte qucfte

difFererzc, non eia difcara rmrromeffione

Mìnàfiti di
^' ^^^* Piincipi. Ma h lucndo il Gouernàcor

Spagna per di M Lino,per gl'oidini prccifi hauuci di Spa-

affiftono'd,^'
gna , d'afTiitcrc d'aiuio , e di fauorc all' Arci-

fauorc all'Ar-diica, mandato D.Sanchiodi LunaCaftella-
ciduc4. no d'. Milano con mole tfoldatefca^e con ar-

tiglierie a* confini di Bergamo, e di Crema»

La Repubblica dubitando di quel, he quin-

di p"teua fcntir di trauaglio,ammc(re ancora

il Gouernatore nella compofitione de*prc^
Andrea ^an-^gj^^j j^^^jj^^^jj 11 quale,hauendo aqucft*-
tiquez man- T ' T
dato Jai Go-crretto mandato a Vinetia Don Andrea

M'ianoT Vi
Mannquez ,( hicfc in nomedelRe,chelide-

retia per tr^- (ifl-eiTc dail'oppugnatione di Gradifca ,6 ot-

tone /ch'en^^""^^^^^^^^P^^^^'^^^^^*^"^^"^^^'^"^^"^°''
cao^po fi ir u come da quella, la qualr , fcopiendo ogni

tklT
^" giorno maggiore la difficoltà dcll'imp.efa,

maffimamcntc per li continui foccorfi , che

non Ci poteuano torle , abbracciò pronta-

mente l'occaiìone d* honefteggiare col pre-

fente colore di compiacere il Re la neccffi-

tà, che fopraftarle apertamcnre vedeua,odi

defiftere con poco honore, o di perfeuerare

con poca fperanza, cmmoi futto nell'ini",

prefa. Onde l'efeiciro il vigriimofefto gior-

no dal principio deiroppugnnione, libera-

ta Giadika, li uduflc ne' pumi polli diCor-

mons.
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mons 5 di Mcriana , e di Medea. Ripiglia-

ronfi pofcia le piaciche degl'accordi con

vati) pattiti non falò in Vinecia per mezzo
li Nuncio del Pontefice, e gl'altri Miniftri

de Principi , ma ancora nella corte Celarea

ira'l Cardinal Clcfcl Miniftro Principaliflì-

mo di Celare , e Georgio Giuftiniano Ara-

bafciadore Veneto 5 ma tutto indarno : per-

che accordandofi ognuno nel punto princi-

pale di prouuedere al fatto de gì' Vfcocchi,

difcreppauafi al fatto nel modo.Non volen-

do i Arciduca, il quale Ci riputaua ingiufta-

mcnte dalla Repubblica aflalito, dar orec-

chio a partito alcuno , che prima > e anticipa-

tamente non (ì vedede reintegrato nella

polTeflione di quanto gl'era Rato occupato.

La Repubblica alTmconcro non voleua ad

alcuna reftitutione confentire , fé prima noQ
vedeuafcacciatigrvfcocchidal Golfo: nei

che ne anco dimoftrauala facilità di prima,

chiedendo non fole , come fui principio del-

la guerra haucuaprofcìTato, lafolaefpulfio-

ne de* capi, ma, per eftirparc, come dice-

ua, il m.ale dalle radici , il totale ftcrminio

di tutta quella natione , e de gl'altri forufciti

in quelpacfc allignati. Ed in ciò tanto Ma-
mente perfeueraua, che non folo rifiutò il

depofito delle terre da lei occupate propo%

ftolc dal Pontefice, giuntamenre con vna

fofpenlionc d'arme infino a tanto, che con

foddisfattione di lei fi p gliafle termine al

punto de grvfc^cchi, ma non accettò ne

anco la parola otfcrtagli dal Gouernatore di
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Milano in nome delRejclaficurezza pftcr^'

tale dal Pontefice, che incontanente tedi-

tuito, o deportato il tolto, fi farebbe eoa

ioddisfattione di lei a quefto punto prouae-

duto, ElaprouLiifione era tale, che oltre i
'

capi , fi fi:acGÌarebbono ancora tutti i forufci-

li, e banditi della Repubblica. La cagione

della durezza rifcriuanoi Vinitiani^dall'ede?

re la Repubblica ftaia tante volte di fimili

promelTìoni, e parole vanamente pafciutaj'

alle quali malamente hauendo pofcia cor-

rifpofto i efecutioni , moftrauano d'hauec

legitima occafione di perfiftere tenacemente

nell'occupato, per ficurezza almeno, e per

pegno del totale (Icrminio de' corfati da lei

pretefo. Domande' e prctenfioni fentitc

non fenza grauifilime querele dagl' Auftriacia

i quah dalia tenacità della Repubblica , e da

tantarenittenzaargoruentauano, in lei mag-
giore la cupidiggiadi occupate l'altrui, che

ildefiderio di pugire ilguifo da' Corfari.

Abbandonate Continuoffi per tanto la pucria nel Friuuli,
le pratiche del ,

, / i
*^

i
. .

japace,firipj. Dcnche cou foize , ed apparecchi n<3gg!ori3

ghaia guerra adopuimodo con deboli proe cfll de Vmi-
delFnuuh. - ^ t C i ip a f j ^

nani. Inrauore deli Aicsduca erano di Ger-

mania comparfi molti foccorh afpefe parte;

Soccotii con fue, parte deirimperadore , e d'altri Pincipi
parfi di Ger amici condocti da vari Capitani d'cfpenen-
mania m fa-

i- i t r> •> i /^ "
uote dell'Ai za, e di veloce. 11 Conte dAmpierre,uvo-
ddttc». mcndacor Colorerò, il Baron di Lebl, il

CoUonello Staudari : ma compaiuero fra

gl'altri quattro mila fanti , cinquecento ca-

Ualli, tutta clctciflìma gente meifa infiep:ie a^- - -- ^
fpcfe
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fpsfe del Re diSpagaa, e inaiata nel Friuuii

iotcoD. BalJaller MarradasdaD. Inicodi

Gheuara Conte d'Ognace, e Ambafciadorc

per quel Kc nella corte Cefarcà , Signore

inolco acuraco, e vigilante nelle pubbliche

facende,eacuiil Rchiaeua commcflo tut-

to il carico, e prouuifione di quel foccorfo,

che in fai3or dell' Arciduca contribuiua. E
parendo al General Trautmiftorfc , non ciTcr

più tempo da trattener la guerra colle fcor-

reric>ma difcrmarfiin carnpagnajeitarapet»

to alle genti nemiche, pafsò coll'efcrcito il

Lifonzo^e prefo alloggiamento Cotto Lucini-

Co, ftauafi col penHero intento a dar Topra gli

fleffi quartieri de'Vinitiani : del poco valor

dc'quaii tanto picciolaftima faceua, che non
curò molto di fortificare. Hcbbonoi Capi-

tani della Repubblica notitia della debolez-

za de'ripari , e della negligente fortificationc

delnemiccjc dimando l'occafione opportu-
na al pieucnire roffefe deliberarono di not-

te tempo airimprouifo allaliili. Era il campo
della Repubblica per le molte ddigenze, e

prouuidoni non meno , che quello del Arci-

duca non Tolo rinfoizato di foldatiraccolti

dallo ftato di Terraferma , dalla Schiauonia, crefcimento

Giecia, e Albania , ma, mutati gì' Vficiali,
^^^^J/^^^^^^^^

,
haueua ancora pigliato nuoua forma di Go-»<ìei gnuamo

ùerno. In luogo del Barbarico erano da Vi- Efcrofo^Arci-

nccia fiadi nei campo inuiati tre Prouuidi* <i^«iepatrail

tori Antonio Priuuli Procurator di S.Mar-^'^°"°'
co > Gio. Battifta Fo(carinì,c Francelco Eriz-

zo , il primo hàuciia titolo di Prouucditoc
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Generale , graltri di fimplici PcQUueditoru

vocauano ^acth tre (oh ,e con due voti qua-

lunque imprcra delibcrauano j chiamato pe-

rò prima a con{ulta , e fcntici i pareri del

coniglio dì guerra , nel quale entrauano D.

Luiggi da Efte Cenciaie della Caualleria

grolla , Franccfco M utinengo de* Conti di

Malpaga Generale della leggiera, Ferrante'

de'Rc'flì Generale dell Artiglieria, Pompeo
Giultiniano Maitto di Campo , e Camillo

Trmilano Prouucdicore della caualleria Al-

banefe^che chiamano Stradiotta. Quelli col

configlio alllieuano a tre Prouuedicori , e

fenza dar voto diceuano il loro parere. Al

Giuftiniano come aMaftrodicampotocca-
ua pofcia i'efecutione delle co(e deliberate,

alle quali fotto nome del Prouucditor Ge-

nerale daua ordine , e conduceual'ordinan-

2c,e Timprefe doftinateindiiizzaua. Douen-
dofi adunque, fecondo ladeliberaiione già

^y*'^'*'?"^ ^^' fatta, aiìdarairailalr odeirailo22Ìamentone-

pò Auftriaco, i"nico jOidino il Giuilinianoi'elercuoin vari

fquadroni Toccò il primo alTalto alTriuig-

giano co'fuoi Albanesi , e ad Otatio Baglioni

col Tuo terzo , e con alcune compagnie di

Corfi. A quegli di ver ponente, douc termi-

nano i colli : e a quefti da mezzogiorno ver-

fo li campagna, il Triiiiggiano,occupati al-

cuni ff pan lonra:ii d^ll'alloggiamentOje veci-

fimi difcnioti^non pulsò più ohrc, Mail Ba-

glione air bora medelìma, che era dell' Alba, d

sforzala la prima porta de*ripari,e occupato

il cotcìicttouò duro contraito alla feconda:

perche



QJ/ARTO. ^25

perche grAuftnaci rifuegliati a! romorc v'ac-

coiiono in ditela , e k non gli veniuanoin

loccoifo alcune compagnie d; *^oifi, vijaf-

ciaua indubitatamente la vita , lì conie moki
defuoi la vi l:)rci2rono. Nell'altra parte fi

fece ancora grande imprcfiìone : la cjnalc,

benché da piincipio prolperamence paruri

che rucccdcile , fiì pe' ò necelT.uio a gl'adali-

tori cedete, cllcndo appunto quiui lo ftelTo^

che all'allaho del riueihno (oc?o G^adifc^

fiicceduto a qne' ptimi, che puì valorof^-

rDente con bat'tuano,! quah veiiiuan^ molr

jto più offelì dagl'amici , che loro erano alle

fpallc, che da*neroic!,ch'hsueuano allo fron-

te. Perche quei timidi, e di poco animo (la-

uano per lo rimore tanto chini, e moiri anco-

ra bocconi , che fparando l'atchibuggiatc

balTe i miehori de'iuoi vccideuano. Kuor ^^™P° ^^n^'
o ^ to ritorna dal

nato a Mcriano il campo Vmetsano lenza aifaiio a'pci-

effrrtro, ron hcbbe pofcia ne anco miglior "^'P®'^**

fortnnrt neira(I>,lio, che deliberò didaie aj

forte Scfila fabbricato da gì' Auliriacidi la

dal fiume a caualiiere aquci di Sagra, ed/

Fogliano tcnutiJa Vmitiani. Pcicioccheha- vinìtian? af-

neiifcloi-'ietro Vaiqucz'spagr.uolo, che v era 5,^,,^^^^ ^^^

Capi cat'O, presentito la deJiberatione dclne-gono ubutta-

mico, apparecchiati i fuoi chetamente ajla"*

difefaiributfò colla morte di più òr cento de-

gl'p. (fai it ori. Accrebbero i danni dal nemico

riccuuti le mortahtà grandiffimedel campo Gran mortali.

Vinitiano, le quali,cominciare da' causili,p^f '-^"^^ campo

farono pofcia ne gl'huomini. Perche effcrAdo

intollerabile il puzs^o dc'caualh motti ^ji^
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venne Tarla in maniera grane , ed infetta , che

generò morbi pericolonflimi ^ per li quali il

campo a tanto poco numero fi riduflc , che è

cofa ccrtiffima , che fé dal nemico foflc (lato

in quefto tempo afTalito, ne farebbe in tutto

dato disfatto. Pericolo, che molto tormen-

taua i Capitani della Repubblica > attefo,

maffimamcnte l'ardire , e brauura del nemi-

co, e la picciola ftima che delle lor gentil

Capitani dcll*cfcrcito Auftriaco faccuano.

Ma rippigliarono pofcia alquanto di folle-

uamcco per Toccupatione, che fecero di due

luoghi (ìtuati in due diuerfe (Irade , perle

quali fi viene di Germania : e pciò di gran-
fonteba dà' diffima conff sucnza. La Pontcba, e l'vno,
Vinitiani oc- . i> i ^i_. *^ t r^ ì s e
.rjiD.ta. c 1 altro Cniauareto. La Ponteba e frammez-

zata dal Fella fiume , che sbocca nel Taglia-

vento. La parte di qua vbbidifce alla Re*

pubblica, e fi chiama la Ponteba Vinitianaj

quella di là a'Thedcfchi, e fi chiama l*Au-

ftriaca:rvna,e Taltra fono il mag^zino delle

merci , che vanno , e vengon<ó d'Italia , e di

Germania. Ifoldati, cheguardananoTAu-

ftriaca, pafiaro il fiume, haoeuano occupata

la Ponteba Vinitiana-.ilchc intcfofi nel cam-

po vi fu incontanente fpeditofotto il Prou-

aediror Fofcarini Franccfco Mariinengo con

due mila fanti del paefe, guidati dal Conte
N'colo Gualdo Vicentino Gouernatore di

Vdine,eda' Capitani Marco Antonio Man*
2ano> e Daniel Antonini della medcfima cit-

tà j i quali non fole ricuperarono la terra per-

duta, ma palTati di la dal fiume cacciarono
^ dair
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dair Auftriaca i Thcdcfchi : e non fplo vi ri-

cuperarono il boccino da loro poco danzj

facto, ma occuparono di fopca collo moke
mcrcantic nell* Auftciaca ritrouae.E inccrna-

li ancora più addcntrojabbrugg'arono Mal-

borglieto,eTreuifc luoghi vicini Ne hcbbc

fucccffo men fortunato l'alerò Prouucditore

Erizzojil quale fpintofi vctfo Chiauarcto col Yinitiant oc^

Triuiggiano, che fcco haueua gli Scradiot- ^1?;"°
^"*-

ci, e con buon nerbo di fanterie condocte da
Gio : Martincngo felicemente occupollo,

con lode non picciola dclTriuiggiano, al

quale, efTendo (lato i4 primiero, che vi giun-

fc, e'I primiero, che con gran v gore ra(Iali>

poco meno che l'honore intiero e douuto.

Alla prefa di Chiauareto fuccefle quella di

Lucinifo abbandonato dagl*Auftriaci , i

quali moffifi inuano per ricuperare Chiaua-
reto , ripaflarono il Lifonzo. Il che peruc^

nuto a notitia de' Vinitiani, v*accorfcro in-

contanente j e occupata fenza difficoltà la

terra poco guardata, fi fecero in breue pa-

droni del caftello, fituato fuU'alto d'vn collej

douc i difenfori, fatta per tre giorni honora-
ta refiftenza, furono per la gran penuria del-

l'acqua coftrctti venire alla dcdicionc : il fì-

milciccero quei di certo forte chiamato la ^' ^°"* ^«"«

Trinità più in al to da gì* Auftriaci fabbricato, viniriaai oc^

S'aggiunfe alla felicita di quefti fucccfli Icf- cupaio.

pugnatione dì Fara picciolo caftello tra

Lucinifo, e Gradifcajilqualcbatrutocoir^r- n caftello a
tiglicria fi refe a patti , fotto il quale rimafe ^"* ''«"« ef-

graucmentc ferito il Baglione Colpncllo di
^"^'***^

E 3
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di molto valore. In cotal s^ifa andarono

nel Friuuli le cofe de* Vmitiani variando.
Viti accidenti Maneirilhia, nella Dalmatia,ecircoftanze

irtiT. e neU "on s'ciafra quel mentte ftato otiofo. Per-

©almatia, che Marco Lorcdano Prouueduore in quel-

le pam, e Benedetto da LezeProuueditore

delia cauallena, fcorrendo il paefe, hcbbo-

jio vaninconrri, ne' qual; ellendo Itati fupc-

rion, fecero molti prig!<>ni,e mohi vcciiero,

e andate alquanie galee dl'Aacegnana, dupo

)l*haueila lungaoìe.. te battuta, la nceuette-

ro a patti, e fv-o rendo pofcia la cofta del

Contado d? Pedino, la meflero aferro, e a

fuoco: e Gio. GiacouK.Zane P»ouueditoie

delU D diiiatia andato fotro Srgna, non

JKcbbe per la debolezza delie piouuifioni

ardiredi tentarla
i
onde tiuoko alla Mofco-

nizza, dopobaoeila per p ù di due giorni

battuta k' ne fece padrone : lo ^ciìo diBer-

cesfop a la riua del fiume-, e la fittezza di

Snella nf(ontroi')(ola di Pago perla ddcdr-

dia del prendio venne ancoia in potere de

Vniitiani. Ma non molto dopo gl'Arcidu-

cali , diuenuciin quelle para S'gnori della

campagna per la nioltuudine delie genti in

loro aiuto (optausnute , fcor(ero con molto

terrore,da per tutto, abbruggiando , e depie-

dando,crouinandoil paefc , e i fudditi de'

Stato delle co. Vmitiani. Gl'afFari dt quali flati fino al

difc^4Tp'e-
prefentc nel cofpecto d*ognuno in confide-

montc. rationc, ed eircndo inuccchiati in piccioli

piogtefli,comJnciaronoa(Iai torto a declina-

le di npatarioiic: riuolgendo ciafcuno gl'oc-
*

chi.
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chi,eipenficri nella Lombardia; doue con
maggioc mouimento, ed efpcttatione li ri-

nouaua la guetra Ci'al Duca , e'i Guuern/iror

di Milano. Eraiì coine s'è detto, il Duca co* Difpofìtione

ir- .^- r •! \ della corte di
Vinitiani legrerar. ente colleg;ito ; e per ciOptania yerfo

in nome di quelli pubbLcamen^tc, ma taci- «^ ouca quale

tamcnte a fauore di quegli (accogLcuafi Jny'jfoj^^y
^^"^'

Francia dtlMaichefc diCadigliunevn regì-

mento ò\ quattro mila fanti, oirrc molti, i

quali alla sfilata veniuano fcendendo nel

Piemonte. Erafi ancora il Duca in quella

Corte doluto delle difficoltà interpoftc dal

Gouernatote neirciecutionc del trattato:

e tuttoché leragioni, colle quali (ì sforzaua

d'imprimere in quella natione la neccfiica^

che per la dignim del Re haueua di fauorirnc

e fodenernc l'ofTcruaiiza,fu fièro di poco gio-

uaiTiéto preilo il Re, e la Rema immobili nel

punto di conferuarel*am.ilH colla Corona di

Spagna: adognimodo hauendo fatto grande

impreflìone nel PriLCipe di Condè, e ne

gl'altri Collegati, diedero loro occafìone di

domandare pili efficacemente la rifcrmedel

Regno da loro preicfa : dolendofi aperta-

mente, che la Reina Madre per le occulte

intelligenze con la Corona di Spagna , e

grvficiali, e Miniftri più principali del Re-
gno per li fini di vtilità grandi, che tirauano

da quella corte , e per non opporfi ali* auto-

rità della Reina , chiudeffer gl'occhi^c curaC-

fcro poco la ficurezzadel Regno,c la liputa-

tione del Re,incapace ancora per l'età di co-

nofccre , quanto alla ficurczza dclU Coiona
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appartencffe il foftegno del PiemonrcE per-

ffv"nmo'^ai '^"^^^ hauendo queliiinuiato Monsii d'Oi-
Francia inPic- fé a Turino,acciò in nome de* Collegati affi"^

momc.
ftendo al Duca, gli defTce 2nimo,c tiputatio-

nc 5 faceuano ancora in Francia apparenti di-

moftrationi di voler per tutti i thodilccofc

del Ducafoftenerc. Ma (juanto a graffctci il

tutto era indirizzato , a condurre i fini , e gì*

intcrcffi loro priuati , a quali perche l'vnionc

delle due Corone era troppo contraria , non
trouauano il miglior modo per romperla,

quanto il Regno negl'affari del Piemonte

ingerire : e perche il Re di Spagna occupato

^ in Italia poreffc meno affiftere al Re loro da-
Re di Francia '-

. i- r t- i- i t-. i t^ •

procura neiia^utie di taijon JE Hondirncno il Re,e la Rei-
coite di spa- na o per togliere a'Principi quella occalione
gnal'eJecutio- j. ^

i
'

, .
i i

, ,

ne della pare M» querele, o veramente per tenere ancora
d'Arti. conto dcirofiferuanza del trattato; nonha-

yendo mai rralafciato di procurarne l'efecu-

tione j benché per termini moderati > e quali

tra'Pnncipi vniti in buonafede coiiuertiua-

no ; trouarono fcmpre nella corte di Spagna

gii°"m<Ì{vr
!^"olra prontezza nell*acccttare per Icgitimo

defide- oicir il difacmamenco del Daca,c ncll'ordinare al

u'^paciTAflu
Gouernatore, clic hcentiato Icfercito il ri-

manente del trattato prontamente, e fenzà

diflSooltà, o dilatione olTeruafTe; non tanto

perche colà fi defideraffe la quiete d^Itah'a,

quanro perche il Duca di Lcrma, che s'era

jnella difefa deirinojora intcre{IatQ,parcndo-

fi fecondo IVfanza delle corti impegnato a

ioftenere le attionidi lui , volcua, rigettare

pttc rcccetcioni, che la pace d'Aili per rutti i

' modi
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Xfiodì Ci mandafle ad efTccurione , e Ci fofte-

E^de.Ma o perche cali ordini non fodero co- ^^'^•"'
'J''**

il prccili, e hauclicro perauuenturacongiun- gna per l'cfc-

te parole cali, che rimcc clTero airarbicrio del '^ i""'^
'^''V*

Gouernatore il pigliare la dcliberatione dal- fcruati in ita-

la conditionc de'ccmpi , e dallo (laro delle *'*•

cofe correnti-.o perche al Gouernatore pare/^

fé non poterli efcqiiirerifpetco a' nuoui acci-

denti , e pieparamenti di guerra tanto dalla

parte del Doca, quanto de'Vinicianijo purcj

come alcuni l'appantauano, perche egli Ci

foife già tanto col penderò ingolfato, e colle

dimoftrationi impegnato nel pretenderc,chc

il Duca per operaie mezzo fuoalRes'humi-

liaflc, e che Ci rcanccllalTerolecapitulationi

d'afte 5 che non gli parefTe di poter con ho-

nore dall'imprefa ricirariì , non curò d'cCc-

quirli. Molti credettonojche come gl'ordini

fodetti ne dalla mente del Re , ne del Tuo

Configlio procedclTero, ma dalla volontà, e

arbitrio dei Duca di Lerma , Iccceflìua auro-

fità del quale , diuenura a'Giandi della Spa-
gna , odiofa, cominciòjcomes'c detto dopo i

fucccffi del Piemonte a dechnare, non vtnif-

fcro con molta puntualità da D. Pietro oflcr-
,. ' 1 n- • r» 1

D. Pietro nuo"
uati,ne tampoco molto Itimati. Perche re- uo coucma.

putando egli appoggiata a gl'homcrifuoi la toreconuatio

^ J ^
ì Vm n^ i M r^ in- aircfuticne

Grandezza e la Maefta della Corona,che fti- d:iiapacc.

niaua dal Duca di Lerma per priuati rifpetti

poco acuratamcntc foftcnuta , fentiua mal
volontierijche cgli,i propri afFari,c molto più

quei dcirinojofa da fé dctcftato a tutti gl'al-

tri anteponendo , la caufa pubblica abban-
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clona{re:laqaale,acciò non venilTe a rimaner

addiecrOjelTojil qualCjfenza depender da lai,

fé ne piofeiraiia apertamente zelante, difo-

lìenerlaje di ripaiarla s'appatecchiaua. On*
dc 5 non ricufando aperramenta i'oileraanza

de'Regi comandamenti, ma facendoli feudo

delle naoue occarioni de' Viniciani,de'nuo-

ui mouimenti del Duca , delle lltane preren-

iìoni de*Fiancciì, tiiò qa&(i per forza nella

fua (critcnzal'inclinarioaed^-iia coree. Ag-

Sd'^ri'^'^ra.
giugneoafi , che non potendo pet modo ai-

rare a ia^'o^ecuno pcrluadetfijche g^andaìi uifoidioi noQ

^f^l^^f'J^"';';; follerò per colpa , e tscica coliuhone del

pace d'Aiti, predecelfore fucccdiui , fapponeira per indu-

bicacojthe quando il Duca fi vedsflearralico

da poderofo eferciio Capitanato da fé , il

quale , come fi daua ad intendere , proce-

dede da donerò , e con tiuie le regole , e ri-

gori della gderia aflahUc il Piemonte, douef-

(e per l'ecceilìiio tiinore pronramcntc cede-

rete humiiiarfi al Re. Pregno pertanto ài va-

(tiilìmi concetd prometteaa con lettere

ferine in cortCache lenza quafi sfodtar la (pa-

da 5 e fenza romper la pace d'Icalia , ma colle

fole dimoftrationi , e apparcccchi il farebbe

abballare,e fenza dubbio che di npaiare alla

pubblica dignuà gli verrebbe fatto , e che di

ridurre le cofe nello (lato primiero facilmen-

te gli riafciicbbe. Speranzeje quali per la cu-

pidità , accertate , e credute , fi giudicò , che

tanto maggiormente facelTero incHnare quel-

la corte ad allentar gì* ordini primieri,c a con-

fcutirgli più Uberamente la condotta de*-
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pubblici affari il condo l'arbitrio di lui, e fe-

condo 1 te.\:p!,e le occaiioni,che facccdeffo-

no. Comunque le cofe colà andallero
(
pec-

che rruppo gIluic, c (la ferepugnanri,e foift

non tnenosg lotc a'Miniftii,pct le manide
quali pjiinuono , chea' popoli, n qiiali per

gì tif { i le onreru3r«>no , parueiole p ù inti-

me e g'o-ii di qacfto nuouo mouunenco)
ceitoè, che drgl! iluaccamenti incorno le

interptetationi delle c^p colanoni d'Adi,

dag i ftorcn enti incoino la loro efeciuio-

ne , dalle ri,,oro(e pretenloni intorno al

punto della dignità 5 che Cia'i Duca, e'iGo- t

uernacore dibatteiono, oprtlt quegli, o gli

die queftì ir.atena diriueftirc Tv-sbergo , che

pei la (uà natura inclinata all'arai! s'era mal

volontictidifpoeliato. Vedendolo peitanto Nuoui prcp*-

U Gtjuetnatoie a nuoui preparamenti della me nel Pie-

eueaa inter.to ; come che non folle men i'"""
'">'',^^'^*

cupido del Duca di rappiccarlaper quel hne,

che certilìi >>o h fbpponeua d'abbalTare i

pcniieri, e fortomei ter l'arme di lui, diede

principio a pf^^ parar vn efercuo non inferio-

re a quel dell'anno antecedente. Ordinò
per tanto genn in Germania, genti in Borgo-

gna, nel paeie degli Suizzeri , e nel Re gno
di Napvjli, sborsò danari per riempire 1 terzi

de' Lombardi, e per foldar nuoui fanti nello

Stato di Milano. Così qyafi pili per giuoco,

per finte dimoftrationi, che per deliberata

volontà, di chi potcuaeftinguerlo, s'appicco

vn'altra volta l'incendio dellaguerra, la qual

pofcia da doueiio, e concio i opinione di
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chi la moflc,auampancloi fiì a* popoli della

Lombardia di molti danni , e di mohi ftratij

cagionr. E come la guerra paflTaca, non fen-

za propofìco guerra del Duca di Lerma fu

dctca, coCì quella con maggior fondamento,

guerra di D. Pietro f.ì appellata. Si rida*

Fridadt q^jc*
ccuano d^ qucfti tempi le turbolenze della

^ncmpi qua Francia a termini tali, che trouandofi il Re
con potente efercico a quello del Principe

vicmo , poco mancaua, che col fatto d'ar-

me della fomma delle cofe fra loro non (i

contendcile.Onde il Re , e la Reina elegen-

do con aco'di etiamdio fuantaggiati per-

donare al fangue ciuile,e aflìcurar le cofe,

più lorto che colla ftrage , e rouina del Re-
gno con pericolo comune ottenere la vitto-

ria de'fuddici , non furono renittenri ad ac-

cordar per via di negociationi molte cofe

etiamdio contro la loro volontà, e autorità.

Tra le qaali due furono più principali. La

tfàisLnlfl P"^^^ Cf2i, chv- fi rimuoucfTero i Mmiftri più

eia Nobiliti principali da'loro vfi^i, in (ungo de' quali
i"oUe«au.

j^i^^. ^^ p^jj^cipe confidenti foiTerofoftituiti.

L'ahra, che '1 Re giuraffe di far ofleruare il

Lodotiico trar tato d'Afti. Onde hauendo il Re da quei

Man iantc d> Spagna inteH gl'ordini dati al Gouerna-
d' .filine del ^ ° i>^TJ • XX ^A
Re d f ancia ^^^^ > Comando a Lodouico Mangiante A-
chicde al) gente fuo in Torino, che fi trasfeiilTe a Mi-

ua^za dei ci ^'^^^ P^r follecitarlo dcirelecutione. Alqua-
pitoiatodipa le peruenuto in Milano, e abboccatoli col

Gouernatorc , mentre in nome del Re g"

chicfe che volelTc rcnderfi facile , e con ogni

fincericà , e grandezza profeguire la già co-

roinciata
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minciata cfecutione della capitolationcsfugli

rirpofto. Rimanere l'cTercico del Re molco Ri<lpo{>a dìD.

r 11- \ i-r" ' • > Pirtroajlc do-
Iccmo per la licenza data agli buizzcn , e a mande da
TofcanijVrbinatijParmigianijC Luchefi^e per Mangiarne.

la fuga, e morte di molti dc*iegnnenci Lom-
bardi. Non clTcre il Re per lo trattato d*Afti ^

obbligato a difarmarejnc meno venirgli pro-

ibito riarmare per nuoue occafioni. Haucr

nondimeno lo ftefTo Gouetnatorc per Un-
terà olTeruanza del trattato offerto al Duca
la reciproca reftitutionc del tolto, cdeiTo

haucrla ricufata : e per non voler fidare della

parola de'duc Recofi buoni, e cofi grandi,!

quali l'aiTìcurauano dall'armi dello Stato di

Milano, haucre contro le ftelTc capitolationi

ritenuto maggior numero di genti nel Pie-

monte-, e pelò dato occafione a nuoue gc-

lofie , e preparamenti. E nondimeno, che

elfo Gouernatore s offcriua di nuouo appa-

recchiato allareOitutione, caprometterc di

non offenderlo, quando il Duca fi ndo-
luclfc di cfcquire interamente le capitola-

tioni.E quando ricufalTe, potere elTo a Agen-

te far itò^ di tutto al fuo Re,acciocche rima-

ncflc appieno (oddisfatto de' nuoui prepa-

ramenti di guerra fatti dal Duca , e à\ quei,

che per l'auuenire farebbe , e perche venifle

ancora a toccar con mano > che efTo Gouer- Approuaiipt
/. .11 «' F finca i«

natore , lenza contraucnire alla pace, proce- ri poi^* di d.

dercbbe coli autorità,c riputationc al fuo Re ^'."^;'f
,^.,'
?""

conueniente. La Itelia rilpofta data in ilcru- u liprcuoro.

to air Agente fece il Gouernatore pcefen*

tate ai Re , pec il Duca di Montelione in Pa-
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riggì : il quale refcnfre , haucrla il Re ap-
piouata. Ma liiaerfamcnte moftraiono di

fcnnilail Principe di Condè, e gli alcn CoU
legacj, dall'automa de' quali, checo'naoai,

e vanraggiolì accordi era allora g- aode , vc-

niuano le R gè del berationi quali fopra

facfc ; non hiucndoil Re per li tenera età

, ancora ben certo, e ben coitante dconlìglio,

e le rifolanoni. Scabiiiron per taiito , che Ci

mandefic vn Aip.balciadore in [calia, e fa

eletto per quefia carica Filppo di Betcunc,

Configlicre d) Stato, e Signore mcilto deliro

efcnfato, ne di picciolafperienza delie cofe

d'Iralia, done per molti anni haucnarAm-
bafccria del Regno ordina, la prelTo il Pon-

tefice efe; citato. Fugliingianto, che ricro-

iiadcii Goucrnaiore,eal}a perfetta ci: catio-

ne del trattato lo ilrigncfle. Fra. tanto nel-

la Lombardia le colè a manifclU rottura

ogni giorno maggiormente inclinauano.

Perche , eiTendori già fparfi i nuoai Temi di

nuoui trauagli, armauaii gagliat damente per

parte del Duca , e faceuah lo iiedo da quella

Duca di sat'o- del Goucrnatore. Minacciaua quegli di lap-

[^^"^.^"^^^•^'.J*^'
piccar la guerra nel Monferrato, actefc le

Monfcuato. d ftìcoltà, c renitenze del Diica di Mantoua,

al perdono de'tibelli:voleua quelli alloggia-

re Tue genti nello ftatomedefimo , non (olo

per ditcndetlo dal Duca , ma ancora per elTer

più opportuno all' ofFcfa del Piemontese
perche il Duca per dubbio d'edere più da

vicino,e quafi nella propria cafa alla li ceder

poncffe j pensieri d'aiiaiue Palerai. Ma ricu-

fando
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landò il Duca di Maaroua riceucr foldati

ftranieri nel Monfcrnto , e fica.eridone an-

cora i Pfiiìcipi d'Italia,e p ù de gralrri lo ftef-

fo di Saaoia ; il quale di acerbo alTalitorc di-

ueniito gv-lofo procetrore di quello flato,

non folo per li propri intere (li molto ne (gd-

daua,ma pei* rendere ancora fofpetto ilGo-

U£rnacore,c la Corte di Spagna, e per met-

terla ia iìniilio concetto prefFo gl'Italianf,

rinouando rantichegclofie, pirbbiicaaa5che

il Gouernarorc focro colore delia diFefajC

prorcaione del Monferrato folle con tutto

il penfiero intento ad vfurparlo.E per tanto,

riciain.indone ancora molto nella Corre di

Spagna la R.eina Madre , ordinò il Re, che

dair impfefa adolutamenre Ci defiiléirc.

Crcfceua in quefti tempi la ripiicatione dei

Duca, pubblicandoli la venuto dell'Ambaf-

ciator Francefeinfuofauore, il quàle^coire AfTjridelDu-

chc fi dicelTe , efTcr mandato dal Principe di ^^ '^^efcìuti di

/^ tv j , r-^ n • ' 1-1 V s- '^'F'Utadonc,
Coiidc 5 e da' Collegati , i quali ie cole ai

quella Corre a loro arbitrio maneggiaua-

no , parcua , che alla canfa di lui fodero

affai manifeilaniente congiunti. Ne era di

minor cotifideratione la tacita lega tra cfTo

Duca, e la Repubblica di Vinetia, la qua-

le per l'addictro tenuta occulta , pareua

che ni prefente s'andafle manifeflando. Il

Re d'Inghilterra , e molti de'Principi della

Germania proteflanti,i quali faceuano dimo-^

ftrationi in fauor di lui, metteuanlo ancora

in maggior concetto, e opinione, che fofle-

nuto da canti, e fi potenti appoggi jdoueffe
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fopraftarc all'impeto dcirimminente fortc-

na; e dalia maggior colore,e crcdico alla opir

nione de gl'hucmini gli Ambalciatori , e del

Re d'Inghilterra , e di alcuni de' Principi

Germani comparii da quelli tempi in Totinó»

Ma(qucl che tutte l'altre apparenzc,e dimo-
ftrationi venne a fuperare ) la venuta in Pie-

, - Y j .
n^onrc del Marefciallo delle Dieuerc fti di

Marcfcial del- j ^ i r
la Digucra vt- grandiUima ammiratione a tuta , per la rama

mo°t
'"

til
^""^^^^'^^^ d'ciTerc egli de' maggiori Capit^thi

"o°kcrDu-^clla Francia, ftudioliffimo degl'affari del

^^' Duca, e ncmicifllmo fopra qualunque F-:an-

ccfe del nome Spagauolo. Qar ft t , benché in

habito di pace,e dilarmato foffc venuf.o,qaa(ì

per four'intendere alle negociarioni dell*

AmbafciadorPrancefeje per infoi maifì occu-

iatamcnte , fé le cofe fteflcro , come il Duca
profeffdua,a pencolo di eflrereoppielTcado'

gnimodo la buona corrifpondenza, che paf-

faua col Duca,! continui aiuti ali'ifteflo fom-

miniftrarijl'effer egli nella capitolationed'A-

fti nominato per efecutore delle cofe accot-

date,e molto più il defiderio,cheelIo,e gl'al-

tri Francefi diraoftrauano di foftcnere in que-

fla occafione il Duca , per battere in Italia T

Autorità del nome Spagnuolo , dauano ma-
nifeftamentc ad intcnderc,ciie quando il Gò-
uernatore perlifteflc nel nondifarmarc, dó-

uclTe egli chiamare in Piemonte la foldatcf-

ca Francefc , la quale a cenni fuoi fi dicciia

ftarc a' confini d'Itali , e di Piemonte appa-

recchiata. Diede perciò la venuta di lui

molte di ripatatione non folo al Duca , mia
^.

. . ancora
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ancora alla facura negociatione dcirAm-
bafciadore : ci Duca, come era Principe di

(agacità, e di follertia inolco fingolare , e fo-

lito accompagnare alla difpofuione deirin-^

gegno, le dimoftrationi efteriori , (ì valeua

meranigliofamcnte della prcfente occafione

per oftentatione delle proprie forze , e de

gl'aiiui promcfligli. e fpcrati. Ondericeuaco

il Maiefciallo con ecceffiui, anzi inuiìrati

honori , e' con magnificenza {ingoiare rac-

colcolo , e flan lo a (Irettiffime confulte con
ciTo, dimóftrauagcan confidenza in lui, ne

pretermetrcua termine alcuno di honore,c
di liberalità per farfi propitij particolaimen-

.

te coloro , i quali , per efier più intimi di lui

poteuanoifini , e deùdcnj fuoi pia viua-

raentc fauonre. Ma nuoceuaio più di quel
g'o,'n^e^i^^^'I

chegiouaflTcro alla conciufione dc^ gl'accordi accandc al'aj

quc'itg fame dmioftiatiom . Pe; ciocche, p'^jiVedlgi'I^^^

effondo, come se detto, ilato a* Miniftri *'sdei uùca

Spagnuoli molettiOi-no iMntrimeflione ael^^^'""^**

Re di Francia , e d'inghirerra nelle cole

d'Iralia,foiza era , chefencfrero ancora ma-
liflìmo, ne PO ce (Fero fofFrirc il capitolo ac-

cordato in Francia, per li quale il Refiob-
bligauacon giuramento verfo il Condé, ci

Confederati di fare ofleruarc il capitolato

d^Afti. Eaggiugnendofilavenuta deirAm-
bafciadore per Tefecutione

, quella del Ma*
reiciallo, i nuoui preparamenti di Francia pec
Italia pubblicati, paieua loro hormai , che i

Frane il per minaccie , e per rigori s*arro-

gaflero in Italia quella autorità, che al Rè
Y
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loro haucua l'occafìoncje le congiunture de*

tempi,e la gran facilità del precedete Gouer-

natore confentita. Eclie Vinitiani,egl*altri

Principi dicchiaratifi in fauore del Duca prc-

tendeflero far ftar a fegno rarme,e l'Autorità

della Corona. Onde quafi v'andafle troppo

deirAutorità,e Dignità di lci,fi pareuano ta-

to maggiormente aftrettiarefiftercatatapie-

na , che tanta vnione di volontà minacciaua,

quanto era il pericolo maggiore, che, ceden-

do , parcdero d*hauerlo fatto per roinaccie,o

per timore dell'arme Francefi j Rifpetto , il

quale fé in alcuno altamente penetraua, nel

Gouernatore era neceiTario , che facelTe più

alca impreffionCjCome in quello, il quale,ef-

fendo venuto in Italia tutto inferuorato di

pcnfieri grandi , e il quale , s'era meflb in po-

ftura, di rmietterc nelle ftato primiero TAu-

torità del Re , haucrcbbe troppo mancato a

fé mede(imo,e al concetto.in che s'erapofto

preìTo rvniuerfàle,re hauclTe punto allentato

di quel vigore,dcl quale haucua fin dal prin-

cipio fatto cofi manifefta profeilione; e fa-

rebbe ftato notato di grandiflima viltà, fc,

veggendo lecofecofì vicine a maggiormcce

fcadere,non hauefTe con tutto lo ftudio,e con

tutto io sforzo procurato difoftenerle:e fol-

Iccitato tanto pi4 acuratamente, e con mag-

gior grandezza d* animo le nuoue prouui-

lìoni della guerra,quanto erano le dimoftra-

cionijC le brauate de gremuli maggiori.E per

tatOjolrre a'danari che sborfaUa per le paghe

delle genti già ordinate
j
per moftrarc ancora

ilvolto^
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it volto,e per metter eelofìa incolore, i quali 9"^"^' '""'***

giaquali apertamente il minaccrauano^inuio te re a'confini

tenti a* confini de*Vinitiani , e di Piemonte, ^^'i*^
^^^" vi-

quafi volcffc far alTalire lo ftato Veneto Piemonte

(perche ogni giorno più fi fcopriuano gl'ef-

fetti della lega col Duca) ordinò vn ponce

fuU'Adda. Deliberationc la quale tuttoché

delTe molto che penfarea'quella Repubbli-

ca-,nondim.eno ritrouandofi in qucfto tempo

molto ftretta di gcnct, fu per non poter fare

di vantaggio coilretta , commetter in tanta

vicinanza di pericolo a' popolila difefa di

quella parteticllo ftato. Mentre dunque fc
^^/""f^f^^'^

ne ftaua ilGouernatore tutto minaccieuole venuto a Mi-

in tanti apparecchi occupato,l'Ambafciado. j^*^o efponca

ì ,
I , /r r 1 • • .1-. Pietro la -

re, dopo icllerli trattenuto alquanti giorni Tua Ambafci»=.

in Torino, venne a Milano. La cui Ambaf-^^*

data in foftanza contenne. Hauere il Re
per leconditioni,c accidenti,! quali irape-

diuano il difarmare, facto di molti buoni v-

fici col Duca , e offertogli la Tua parola per

aflìcurarlo dalle miii-ie ftraotdinaric dello

Stato di Milano , ma che, non acqucttando-

uilì ;1 Duca , il Re per lo defidetio, che tiene

della pubblica pace , e per l'obbligo,a che lo

ftringc il capicolaco d'Afti , faceua inftan-

za, che lì profegailTe ildilarnìamento già

dal Tuo predecefforc cominciato j affinchè

fi porciTe venire alla rcftitutione delie terre,

e all'cfecutione dell'altre cofe per la pace ap-,

puntate.A quefta propofta data in ifcritto fu

ancora del Goiiernatote rifpofto con vn lon*

go difcorfo datogli parimente in ifcrittosncl

Y z
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quale da vna ordinata natratioDedituetoil

fuccefla delle cofc occorfedal principio<icl-

la guerra del Monferrato infino alla pace

d'Afti inferiuafi, cfTcr il tutto dal Reftato

operato per la protettionc , e (icurezza di

quello ftatcper la quale ptorettione era an-

cora ftato n.oho caldamente dalla Reina di

F ancia fullecitato. Non cflere il Re per lo

trattato di pace obblgiioiicentiarc ne pur

rn haomo, e il Duca non hauereinqucfto

punto fé non fintamente da principio fod-

disfattole pofcia apertamente contrauuena-

to colle moke nouiià tentate contro il Mon-
fctrato,colle nuouc leuatedi gcnti,e colla le-

ga contro la Cafad'Auftriavltimamenteco*

Vinitiani conchiufa : onde elTcre il Re in o-

gni cafo libero dalle conucntioni di pace.

Ricufare il Duca la (icurezza offertagli per

parola di due cofi gran Re non per dubbio,

©diffidenza ma in gi aria de' Vinitiani: e per

tanto il Re Chriftianiffimo non rimanere per

le capitolarioni più obbligato a fauoriregN

occulti fini di lui. Concludeuafi coiroffcrta

d'olferuare prontamente il rimanente della

conuentione, quando il Duca da canto fuo

interamente l*oirerua(re , e con dar nuoua pa-

rola in nome del Re , di non offenderlo : ma
quanto al difarmare^diccuafi liberamente,e(^

fcr impoflìbilc efcquirlo per i nuouimoui-
menti de*Viniriani. E per vltimo proteftauafi,

che fé ricufando il Duca quello partito, fi riti-

rirja dalia reciproca reftitutionCj rimarebbe

il i^e libero da qualunque obbligatione , ha-

ucndole
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uenjdole colla offerta fodetta abbondante-

iXìcntc foddisfarco. Tale fu la foftanza delia Ambafciador

rifpofta fatta all'Ambafciadoreiil quale,par- gacoaflr^bo^

i;cndo da Milano, fiì {Inettamente pregato, '• ^fi<^' «^«^

che come Miniftro del Tuo Re concofifttct- q„ic*e /pro-

to nodo d'affinità, e vnione a quel di Spagna «»^"« difarU.

congiunto 5 volelFc far buoni vfici col Duca
affine d'acquetatlo» e, difponendoloairefc-

cutione del trattato, rimuouerlo dall'impcc-

fa di fauorire i Vinitiani , de'quali altro non
era il fine, che rvfurpationc degli (lati dell*-

Arciduca, Principe cofì giufto,e tanto mag-

giormentcquantoche doueua il Duca cilete

certo
,
quanto per queftaoccafionc irritafTc

l'animo del Re, vcrfo'l quale ogni ragion vo-

lcua,che con ogni rifpetto fi diportafTc; e che

però ,acquettandofi alla parola dell* vno, e

dell'altro Re , non doueua correr a prouoca-

re contro di fc lo fdegno di tutta la cafa

d*Auftria , con la quale eflb Duca per la pa-

rentela, e per tanti altri rifpetti era tanto in-

terefTato. Diede rAmbafciadorc larga intcn-

tione di fai lo,e haucndo con quello ottenu-

to vna rofpenfione d*arme per tutto ilmefc

d*Agofto,che allora cominciaua,andò a To-
rino : douc interuenne a vna dieta in Mon- Dieta in Mon-

calieri tra'l Duca, il Marefciallo,c l'Ambaf-
"^"'d^,^."""^*

ciador VinctianOjammefToui fotto fpecie di givfFari della

participargli ogni cofa , ma in fatti, perche 6"""*

quella Repubblica di fua natura parca allo

fpendere , eflendo fino al prcfente fiata pili

libcialc di parole , e di piomcffioni,chc d'cf-

iftci
i parcua 4 Duca, e a gì* altri conialewi
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il tempo molto opportuno di vale r fi de tt$-

uag!i,e peliceli di lei, perfarla contribuire ^
grofidìrae fomme di danari , che da c(Ia pte-

tcndcuano.' Epeitamo, vdite Icrirpofte,c

rotferte del Gòuernaiore» cominciò ilDacà

a predar orecchi a'pariiti propbftiVdimo-

ftrandofi , inclinaiui più per neceflìtà del da-

naro , del quale egli,e'l fuo ftato era efaultif-

(imo , che per dchderio, o inclinationc d'ab-

bandonare k caula comune. Amcaua l'in-

tencione Tua rAmbafciadoc Francefc fotto

colore ài far vficio di pacificatore : e più dì

lui il Marefcialio , nel quale, douendo elTerc

31 capo deToccorfi Franceiì.douciia gian pai-

te del C'untante Vinitianoriccadere. E per-

tanro conchiudendo , non cfTcr poffibile con
àltn ipczzi foftcncr tanta guerra al Piemon-

te mn^aLC'^ira , che colia ipada di Francia,

e colla borCa di Vnictia , raccoidaua a! Du-
ca , che poco di quella poteua Far capitale,

mentre quella gli veniffe meno. Ma la Re-
pubblica iniorm.ifa delio ftato delle cofe , le

quali vedeua < ant oltre i rafcorie , che era im-

poiì5f)ile 3 aticfa mailìn.amcnre la naiura

dell'vno , e dell'altro a^denciflìfì a -, che foflè

più luogo allaricónciliatione , (limaua poco
léminaccie^che fotto ipecie della neceflìtà le

veniuano fatte s/e ronofcendo da quai hnj

qùeih conlìgli ptòcedeffcrOje quefta nuoua,

è repentina mclinacione alla pace, non dubi-

t£iìa punto d'efler lafciata fola , come d dice,

nelle pefte,e nc'tràuagh dèlia guerrare quan-

do meno 5 che'l Dacàpirèmm molte diffi*
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colta auuìlupato , e colle dimoftrationi s'era

già tanto nella guerra impegnato , che gl'era

impoflìbile, o molto difficilritrrarne il pie-

de ronde fimulaua con paci attifìcio d'incli-

nare co'medcfimi alla compofuionej della

quale nonmen, che'l Duca era e dall'Arci-

duca , e da gl'altri Principi ricercata j e ftaua

nell'arbitrio di lei conarfaihonoreuolicon-

ditioni ottenerla. Onde il Duca, Tperando Ducamandà

pure, che la ncgociatione della pace farebbe a '^oj^^ °'fj

finalmente perfcrtiffimo antidoto contro lat"tcar jccor-

tenacità dc'Viniciani , diede ordine, chela

pratica foiTe in Roma introdotta col Ponte-

fice. Il quale per quefto , e altri rifpetti man-

dò in Lombardia Monfig. Aieffandro Lodo- u Pontefice

uifio Arciuefcouo di Bologna , emandollo"^*"<ia Mon-

con titolo di Nuntio Straordmario , accio con titolo di

coir autorità tcntafTe di fermare l'armi del Nontio in

^ ., 1
• 1- • ^ j Lobardj» par

Goucrnatore : il quale ogni di più ardente h pace.

contro '1 Duca s'era da Milano trasferito in

Pauia , per date maggior follccitudine , e fa-

uore alle fpeditioni della guerra. La quale, P;
P'«"o da

• j » n- • ^''ano fi tri-
mentre apertamente quindi al Piemonte mi- sfctifce a Pa-

naccia,non tralafciaua occultamente di mac- "''^ P" dar

chinarla da quella parte , d'onde per eflcrw^lfia 'nova

meno dal Duca afpettata , doueua ancora §""".

più grauemente fcritlo. llDucadi Ncmors
vno de'Principi della Francia del fangue de*-

Duchi di Sauoia,& il più ftretto dopo i figli-

uoh del prefente Daca alla linea Ducale : e al

quale mancando quefta linea gli (lati della

Sauoia, e del Piemonte fideuolaerebbono:

lirnaneua già alcuoi anni n^al foddisfatto^"^ ^"
^ Y 4

""^
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Ducadi Ne-pef prìuatc querele del Duca, per le quali
lors cntraar- ' \ in ^r- r •

'

iato nella Sa Hon hauendo nelle paflate occalioni,e trauaf-

tioia coii'iiì ali del Piemonte fatto alcune dimoftratiOTil
telligchza e *^. -. . .

i /t- i n •

fau-.r^ d. D. di louuenirio, veg'gendo adeiiò dalle capito-
Pietro di To {ationi d*A{li nuòui mouimenti' riror^erei
ledo. .5 n P j ... • *i^

depolte 1 andate nemiCitie, e raticorijS ortec-

(c rpontanearriente di feruitlo in quelle guer-

fe con quattro mila fanti , e cinquecento ca-

ualli. L'offerta dal Duca accettata, gli furono

fatti sboifaie danaii a conto delle paghe , ed

era aipettato , che colle genti in Piemonte

conforme alle offerte compariffe. Mapre-
ualendo in lui o gl*odi antichi , c'I dcfiderio

della vendetta alla nuoua reconciliatione^

o l'ambitione, c'I defiderio di regnare alla

congiuntione del fangue , e alle obbligationi

fue, conuenne col Gouernatoie di Milano,

che gl'offerfe , e à'itàc danari , e genti-, d'affa-

lire con gli ftefll foldati , co' quali doueua

fcender m Piemonte , la Sauoia j la quale

occupata , offe* iua ài nconofcer in perpe-

tuo feudo dàlia Corona di Spagna. Predò

gl*orecchi ilGouernatorca coca! partit05per

fine d'indeb jjire colla diuerlionc le forze

dei Duca\ É pertanto inuiati alNemors da-
Momù di

j^^,^ ordinò a Monm di D\{^t , che con Tei
Diffe coseno ., V ,

Il j» J-
faringe Aoo.ca- mila fanti , c quatcrocento caualli d ordine
uaii. n.e[rwfuo nel!^ Botarog;na raccolti pafTafle nella
licme co* da p a r

nari di s agn Sauoia in fauoic di quella imprefà : in aiuto

J'^'"'^';''^^^^
della quale promettèua ancora il Nemors,

al NcDiois. che non mancherebbono in Francia Princi-

pi, e gcan Signori fuoi partigiani^c aderenti,

ì quali ancora vi concotriKebbono. Ne era
'

" . dubbio.
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dubbio , che'l Duca da cosi graue , ed atroce

accidente afTalicOjnon doucfle rimanerne ga-

liardamcnte trauagliato -, non cfrcndo le

"orzc di lui bafteuoli a ducgrauiffimcguerrè

rnonegli in vnoiftelTo tempo quindi in Sa-

uoia dal Nemors, e quindi nel Piemonte dal

Gouernatore. Ma liberollo da pericolo così Pr«uention5
•

. . . ir- J i<iel Duca in
vicmo, e importante vna letieralcritta aalsauo,4con«©

Gouernatore in Ifpagna, nella quale fi con-ilNemon.

teneua l'orditura intera di qucfto maneggio.

La quale o a cafo , o per malitia d*alcun Mi-
jiiftro del Gouernatore perucnuta nel Duca,

gli diede comodità di preuenire le macchine

contro fé ordite.Onde fpeditocon molta ce-

lerità il Principe Vitrorioin quelle parti, or-

dinò ancora a Monsù di Lanz Gouernatore

della Sauoia , che quato prima s'aflicuralTe di

NiTsije di Remigli piazze,che per efTcr frócie-

rc della Sauoia,verfo i cófini della Borgogna,

feruiuano di porta per cfcludete^e introduce-

re le genti del Gouernatore,che fotro il DiiTc

doufuano enttare per quella parte.Il coman-

dameto dal Lanz prontamente cfequitoren-^^^'"^" P^^J

de vano lo sforzo del Nemors: perche fa i uca ien ti-

cendoegli vifta di venir colle genti in Pie-^^'^^^l^
^*"*

monte, ma in fatti riuolto vcrfo quelle terre,

ne venne dallegenti del Duca ributtato : on-

de coftretto ritirarfi più addentro vcrfo Chia-

ramonte, e Cleramonrc,fi dettero le fue gen-

ti per pura ncceffità di viuerc,e di mante-'

netfi, afaccheggiar i villaggi vicini, tratte-

nendofi efTo inutilmente in quelle parti, e

dfpettando , che fece s'vnifTcro le genti di
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Nemots non Borgogna. Ma dò era quafi vano fperarc:
puòvniifiallc o o

, -* xrr v n
gcutidciDiffc. perche tenendoli per lo Duca Niisi,eKcme-

gli : ed clTendoiì incontanente fcopcrti in

' fauorc della Saiioia i Gouernatori àX Lione,

delDelfinaco.e della Duchea di Borgogna,
PrinciphcMi. g po^o dopo tuttii Principi della Francia,
niitridi Eran ,-r i i i i

eia in faucre«ioni dal gran pregiuditio, chene poteua
del Duca. fucccderc al Regno, quando l'arme Spa-

gniiolc, entrate nella Sauoia, i confini della

Francia maggiormente circondalTcro, non
Arciduca J'^^uriuki al Dille vnir(ì col Ncmors. E Alber-

li Duca di Sa- ^o Arciduca d'AufttiaJl quale come Signore

uoìa con.ro della Fiandtia , e de' Pae fi baffi la Contea

mors.
* '^" della Boig-gnadominana, quantunque de-

grcferciti, e delle mihcie del Re di Spagna,

e degl'vficiali Miniftri Spagnuoli per lo più

nel Gouerno, e Regimento di quelle Pro-

umcieii feruilTe, pur nondimeno non volle

per modo alcuno a qtjella imprefa affiftere,

o conicntirc: o (ìaper nonifturbaic la pace

tra' Tuoi, e gì. ftari della Francia, o (ìa , per-

che , non eifendo (lata quella imprefa dal

Re, ne comandata, ne approuata, ma folo

da' Miniftii d'Italia tramata, volclTe tcnec

più coiuo degli fttetti inrereffi à^\ parentado,

che edo, e l'Infanta Arciduchefifa fua moglie,

e Sorella del Re, di cui quegli (lati erano do-
lali > haueua col Duca òii Sauoia , e co' figli-'

uogli nari da vna fotella di lei , e he ne' fini , e

d legni del Gouernatore di Milano. Anzi

che firci rigoro .ffiini ordini a' Miniftri di

Borgogna, perche non delTero fiuore alcu-

no al Nemors , ne lagente nccccaffero, rima-

fepci*'
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fc pertanto da tutti nel più bel dell'imprefa

abbandonato. Peiloche cominciò affai

preftoa rifouerfi rimpcto di quella procel-

la , la quale nondimeno mentre fcorfe pct

l'aria, tenne mclco {o(pcC\ , e diede gtanée

altcratione a gl'affari del Duca , i quali molti

mclìfi rrattcnnerocon molti trauagli, fi per

la perdita prcfente, che fece della gente del

Nemors , della quale non potè cosi fubito

feruirfi , come perche gli conuenne impie-

garne in quella parte dell'altra, che di Fran-

cia in fuo fanorc parimente afpettaua. Ma
noii pe. tan.o da così arane accidente foprap- ^"",^°"'^;f^

prelo tralalci uà la diieia del Piemonte: ao-

tie prciJdiate le piazze d*Afti, e di Vercelli,

e a quella prepoftoil Conte Guido, e a

quella il Marchefe di Calofio, fugito pochi

mefi prima dal Caftello di Milano , douC
come prigione era ftrettamenrc guardato,

Oidinò vn ponte (opra il Pò tra Varrua, e

Cre{ceniino, acciò per cflc) congiunti, e

vni' i i Contadi d'Afti , e diVercelh ,
potelTe

pi LI tacilmence dali'vno fcorrcr nciralcro , in

foccorio di quel , che alfahto primiero ne

bifognafle. E mandati i com>pimenti delle

paghe al Caftiglione, e a gl'altri Capitani,

the per lui foldauano^enti, ftaua con delì-

derio la loto venuta alpettando. Il liniiie
e ^ r 1 ^ D. Pietro m

iTia con maggior teruore elequiua lì Gouer- Pa.>iafoiieciu

natore in Pauia , doue fpirando tutto fuoco, '
p'ouueaimc-

* ... CI della guerra»
c minacele, e impatientc per Ogni minimo **

indnggio affrcttaua le prouuifìonipervfcire

in campagna. E pubblicando di volere per
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tutto Agoftotrouarfi coirefercitoa' confini

del Piemonte, ficcua imbarcare fui Pò l'ar-

tiglierie, comandaua quantica di guaftatori,

ordinaua ponti , e nello (lato di Milano, e

nel Monferrato, sbotfaua danari per nuoui

rcgimentidifoicìati: e fcaricatofidelGoucr-

no ciuile dello (lato fopra D. Sanchio di'

Luna Cartellano di Milano, Te ne ftaua tutto

a' prouuedimenti delia guerra intenco : pro-

mettendoli da tanti apparecchi grandifììmc

cofe. Ed cUendo intorno la metà d'Agofto

llNuniio Lo. giunto in PauiailNuniio, gli diede vdienza

Mton^^in ^Pa ^^ è^' ftiuali , e Tpronia i piedi , habito , col

tìiacó». Pie quale, per dimoftrarfi in procinto al mar-

ne* fofpen fio-
^^^^'"^

' ^<^leuain quelli tempi andare per la

acakuna. citta. E venendo dal Nuntio d'vna breue

fofpenlìone ricchicfto , ricusò confcntirla,

dicendogli , che troppo tarda era la venuta

di lai. Ma non erano così pronti grappa-

recchiper vfcir in campagna, come era ar-

denteil desiderio del Gouernatore : percioc-

ché ne gli Suizzeri s'erano ancora dalle lor

*. . ,'c , cafe mouuti, nei Thedefchi giunti nel M'ia-
Xlolte difico!- ,.

'

,,. 3, P ,. 1

tà iia eu^ono nelc y c molti cauaJJi per 1 artiglierie , e molte
le prou fion» armature, che per vrodcll'efeicito s'afpetta-
del Goueina- , ' *

, rr
toie. uano di Germania, tardauano a venire, ellcn-

do (tate Tarmatute pergi'vfici de' Vinitiani

trattenute per alcuni giorni m Norimbcrgo.

N n coirifpondendoper tanto l'efecutioni

alle delibetationi, ne riufcendo pari alla ce-

lerità del penfiero l*operationi ^ anzi pullu-

lando e gni giorno nuoue difficoltà , comin-

ciaua nei Gouernatore a ftcaccarfiquel vigor
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d' ani mojdal quale fino al prefcntc era llato

con qualche impeto crapoitato 5 e comin-
ciando a cognofcere , quanto foilc l'operare

differente dal difconcre, comprendeuaan-
cora , l'infelicità della guerra paffata non ef- *

fere (tata tutta conclulionc del predeccdore.

Raffiadò ancora lo ftello ardore il fuccelTo infeUcJtàdd

poco felice deirimprcfa della Sauoia, fonda- ^Z'ifl^ull
mento principalidimo de Tuoi difegni , nella ai Goucma-

quale,oltrc l'haucre inutilmente fpatfi piudi
*°'^^'

trecento mila ducati, liaucua ancora confu-

mato il regimento intero de'Borgognoni del

Marcheic di Dìdc : e haueua non minor di-

ucrfionc a re,che al Duca cagionato.Spaucn-

toilo in oltre non leggermente l'opinione

fifla, chegli foffe (lata quella imprefa inter-

rotta per malitia de fuoi, corrotti co'denari

delDuca. Percheil fuo fegietario piti princi-

pale, come reod'haucr fatto preuenirc nelle

mani d'cffo Duca la lettera fcritta al Re , fu

carceratole benché cos* alcuna non palefafl'e,

rigidamente tormentato. Ratteneuanloan- D.Pietro am^

Cora i continui raccordi della corte , perche "^^."'^0 ^aiu

\- rr N n 1 II i> r corte ano en-
tagliallc p;ii tolto, che abbracciate 1 occalio- trare in nuo-

m di nuoue rotture, fcorgendofi l mchnatio- »'S«"ia»

ne di que' Miniftri maggiore a conferuare

quella foda autorira,eficura grandezza, che
cflì priuatamcnce,crimpero della Corona
pubblicamente dalla cranquillità della pace
xiceuono, che a racquiftare qualunque vana,

cimaginariaripurationcjchedalbpeitufba-
ciont delle e 'fé potcllèro auuar zare : maffi-

laamentc lLOigcudolì,che il Duca difperaio,



^o £ I R R O
ed efacetbato fopramodo, fenza viregnodf

precipitai (ì qualìiuoglia pericolo, altro non
parcua>chebiama(re,altro,cheronìori,ealcc-

rationi a gl'affari della Corona in Italia tanto

contrari.Nelqiial configlio non meno fi di-

moftrauano proni alcuni de' Miniftri dello

Stato di Milano : coloro maffimamente,i

quali per l'amicitia particolare col Marcliefc
'

dellìnojofajeper li bencficijfcgTiaiatidalui

riceuuri-jftimauano piùconforme allariputa-

tionc dcU'iftedo, che ò la pace dalai cóchiu-

fa hauefle la peifettione , o la nuoua guerra!

jfuccefil poco felici : e coa>c di Sptigaa per li

fodetti rifpetti non vcniflero facce prouuifio-

ni di danari,cofi alcuni de'Miniftn dello Sta-

to di MLino, non cooperando coirincen-

tione al fentimenco,e fini del Gouernatore,

anzi opponendofi, quanto poceuano , alle

. prouuifioni, e delibeiaroni,che s'haueuano

a fare, cagionauangli diffidenza ne^coni/gli,

e impedimenro nelle clecucione delk cofe

deliberare. Perlochee(To5quafi da emuli cir-

condato > teftrigaendo le conlulce p ù im-

portanti coifolo Viues alloca fiio confide'n-

nfllmo, non comunicaua a gl*altrs eccetto i'

ncgotij più ordinari, cicggier i onde ftiman-

dofenequcftioffe'i5CÌngiuriati,fiattraucrra-

«ano per lo fdegno più volentieri a'con figli,

Ritornal'Am-e dcliberarioni lue. Ritornò lui fin ir d'Ago-
bafciadoc djfto rAmbafcuidor petttme d^ Torino , il

lìnTclnnuB' qualc, profelCmdo d!haucr fatto tutti gi'vfici

ui partiti di po{fibili,per diiporre il Duca , ad vfarc verfo
coa,^«ficionc..j

j^^ ^ ^ j^ Cafad'Auft^ia cucco il rifpetti»

douutoj
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douuto,portauain nome del Re vn partito

di mezzo per componimento de' prefcnti

dibattimenti. Ed era. Efequidcfi con la re-

ciproca reftitutionc deltoltoil trattato d*A-

fti:e fofTe a ciafcuno lecito (tare armato , con

reciproca parola dinon offenderd, per infi-

no a che certo termine fi accordafie , fral

quale fi potefle venire all'intera cfecutionc

del trattato medefimo : e s'afteneflc il Go-
uernatore dairofFefc de'Vinitiani, mentre il

Re per mezzo d'Ambafciadori inuiati all*-

Imperadore , all'Arciduca , e alla Repubbli-

ca s'afFaticafTc per lo componimento di

quelle differenze. Fu pertanto in pieno

Configlio fopra talipropofte fatto confialca;

nella quale cadeua in confideratìone, fé per

efiere il Duca, e i Vinitiani d'accordo, che

quando i'armidcl Re fi riuoleefiero contro Pattiti deli*

gli Itati Gclrvno, i altro aflaiendo quel oidi Francia c6.

Milano, diucriifie la guerra dagli fiati del- ^'^^'^^ù.

l'afialito: ne hauendo il Gouernatorccferci-

to fufiiciente per due guerre cffenfiue j fofic

più fpedicnte, accettato il partito folamentc,

che riguardaua gl'affari del Piemonte, riuol-

gerfi coH'eferfuo contro Vinitiani, perdi-

ucrtirli dalla guerra del Friuufi : o pure fé,

ributtati gli dcffi. partiti , fi douefl'e affalire il

Piemonte. Per la primiera parte militaua,

che la guerra contro Vinitiani fu il Principa-

le intento di ritenere , e pofcia d'accrefi:ere

l'efercito prefcnte:cheper la tipucationc del

Repareua, che baftaffe la dimoftrationé

dei difarmare vrara, e fatta dal Duca > in vece
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dcircffctto. E haucndoilRcdi Francia per

parola haauta dal Duca afficuraco quel di

Spagna5chenon farebbe il Monferrato alTa-^

litoi poiere il Re, (lance niaffi namencela

nuoua parola, che darebbe il Duca, di non
ìnnouare cos alcuna a pregiuditio dello Sta-

to di Milano, difllnnulargli, che (tefle armato^

2""*Jj^*"°"per non atcaccarc vn'akra volta la guerra (e-

ponce fullacoj del qualc
,
pcrchc veniua giornalmente

sefia*
^i genti dalla Francia foccurfo ,. non farebbe

così facile l'àbbatimcnto, tlTcre pertanto

più fpcdicnte, adìcuratc le cofc col Duca,

aiTahre le terre de Vuiitiani fp -liate d'ugni

difefa, e così colla diuerfionc louuenire gl'f- ;

fari dell'Arciduca. Ma daua molta noia il

dubbio, che'l Duca, vifte Tarme del Re con-

tro Vinitiani, ftimandofi fuora dell'obbliga-

tionc, afldiilT:' co forme a' pace; della con-

fedcrationciu Stato di Milano. Tancò più

quanto che neilo ftelfo teiupa , edendo par-

tito per Francia il Matefciallo , con voce di

ritornar picftoarmato 3 s*cro il Duca trasferi- :

to a Crelcentino; doue fabbricato, comes'è

detto, il ponte fui Pò , non fol(j)S*appaiec-

chiaua alla difefa, ma auuicinatofi a' confini

del Milanese (ifortificaua alla Motta: doue

gittato altresì vn ponte lulla Sefia fiume,

che diuidc il luo dallo ftato di Mdaoo , daua

manifeltoinditio di voler palTaregli pvimie-

or coU'cfercito , che già numetofo comincia-

uaadhauere. Per timuoucte adunque corali

dubitationi, fu ricchicfto rAinbafciadorc,

chcdicchiaraflc, fc la parola da luipropofta,

di non



ài non ofFendarfì, feruircbbc ctiamdio>

quando Tacmc del Re li miolg fleto a' dan-

ni de' Vinitiani: e nfpondendo , non haucr-

rie facto motto col Duca, preualfe li contra-

rio partito, che (ì muouefTc la guerra al Pie-

monte. Qu.intunqucD.Iuan Viuesfalicoia

grande aiuoiiià preda il Goucrnatorc , e (li-

mato comunemente, o autore, ogfar. fauto-

re della giicrrat inouata,vcggendola mente

della Cofte diSpag-^a dal guerreggiaiealie*

na,e pei le già accennate diSicolta quella del

Gouernatote ftracca,c rafF eddataio foifi vo«

iendo rimuouer da lè la colpa di qualunque

deg''»nconucnienti, che dalli guerra contro

il Oucagid conigliara fop.auueiiendo , po-

teflc impurarglihi datogli pubblicamente in

ifcritto il Tuo parere,cfortaire il Gouernatore

ad accettare il paitito deUAanbafciadorc in;

quello,che riguarda la pace coi Duca,e meffi

alle frontiere del Piemonte fette milaSu;z-

zeti, e dieci mila altri foìdati, gli perfuadeirc

ad alfaliie con tredici mila fanti , e dumila

cinquecento caualli , che gli foprauuanza-

uano lo Scaco de'Vinuiaot , rrauaglian-iolo

infino a tanto , che rcftituiflero ali Arciduca,

quanto gVhaucfl'ero con quella gùcna occa-

P'ìlO. Ma non venendo qut-lto e m glio,nc

dal Gouernatore accettato , ne da gl'altri ap-
;

prouato , ne meno accettaci i noai partiti

dcU'Ambalci'adore , fueli m q^jellaeaifa rif. Hifpofta àei

poito iNon clierclelue propoite contormiala ic propofte

capitolato d'Adi, ne quando le folTcìo.cfler 'i='^"^_,"^'i»'^**

V = i. 11./'. r <i<^'e «i Fun.
più luogo a dimandarne lelccutionc, atceiccia,

Z
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le molte conrrauentipni del Duca. E a! Re
di Francia il qualeperlorolointereffe, che

ha in quel capicolaco, s'era in quefti affanin-

tromeàb, non rimanere attiene di proporre

r*uoui partici : anzi per la nuoua , e frelca pa-

renttla.e buona corr.(poodenza,che regnaua

fra Tvno , e l'altro Re,e per lo pubblico bene

conueniigli più tolto opporli, che interporfì

fra tanti inouinrienti dei Duca in danno del-

la Cafad'Aaiìtia, e de gli Srati del Re, eia

pregiaditio delia pubblica pace riuolti : Tan-

to pm , quaiiiochc gli fteffi pattiti nt»n fateb-

bono propofdcMiata medicina del prelentc

male , perche dallo ftare armato iì cagiona-

uano danni eccedici a' popoli , rpdc infinite

a' Principi , e pericolo di nuoui , e improuifi

tumulti, da' quali polcia guerre fangumolc

procedono. EdeiFete iuperlluoreltituire an-

ticipatamente quel, che , non accordandofi

pofcia le deferenze , era neceilario ripigliare.

Faceua m vkimoil Gouernacore doglicnza,

che e.ffo Ambafqadotedopp loipaciodivn

mefe conccdogh per trattare di compofitio-

ne, proponed • nnouirermini, e nuouedila-

tioni , quando appunto doueua venire coll*-

vltima rifolutiof iC del Duca,circa raccettarc,

o nò le cprìdinoni della pace vltiraamente

offertigli. Benché pofcia,qua(ì ributtandone

la colp^ nel Duca, foggiugneffc, conofcer

quefto per vno de' foliti acrilici di quel Prin-

cipe , affine di prepararfi più comodamente

alladifefa, e affinchè trafcorrendo inutil-

mente la ftagione acca al campeggia;:? j l*ar-

me
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ine del Re diueniflTero inutili alla ofFefa. Se-

guitarono queftaiifpoftaoidinije diliger ze

llraordina;ie per l'efecurione della già faira

deiiberatione. Perciocché l'Ambafciadoie^Ambaf^^'ad^^

non celiando di dar continue Ipeianzc- Ci.fi ai n-ttc-

quafi certezza, che il Duca pron citerebbe "^^«
'^
7"«-

di non nuoLieiii ctiamdio. quai dos'andalle ra ói-romct-

contio Vinit'ani, non (olonon ce nrcguiua^'^^^c^'^ f""

l'intento piincjpale. che era di tracteneie le .,ei!e doman-

prouoihi DI della guerra j ma anzi operaua, ^^'^^j-'g^^^"^^'

che il Goucrnàioie quanta p'U fede daua al-

le parole di luì , tanto più foileciiamente Ci

muoueiTejConìe quel lo, il quale non potèit-

do perfuàderiì, che'l Duca doueiìe mai com-
portare .che la guerra contro Vinicianidefti-

nata, e preparata hauclfe principio contro di

fé, Ihmaua molto a propofito , minacciarlo

da vicino, perche molTo dal pericolo immi-
nente fi rifoiuelTe da douero confenriré,

quanto l'Ambalciadore di lui prometteua.

Ónde n pie il, o veiamenteVo confiiuionegliil G^uernato-

fpinri , e le minacele primiere , ordinò alla
{J fu^^^^.n"

gcn egià mandala a' confini de' Viniiiani , e ^erfo i con-

alia foldatefca» die (ì trouau a nello Stato,
^^^J^'j^^J

^*^'''

che con ccllerica palfarfe nelNouarefe, per

dou' inuiarj le art!glierie,c le munitionipub-

blicaua di volete il giorno fegucnte partire.

Ma mentre tutto incento in cotai prepara-

menti trauaglia non meno il corpo colle fa- 1' couernato-
.

I t_ 1> • ir 1 » r I e affa ito nel
tiene, che 1 animo col reruore de peniieii, oìaggim fec

venne da vna benché leggiera febreaiTaliro, ^°'^ '^«"»
,

dalla quale non in rutto ancora rilanato , li tebie.

fece a tte di Settembre portare s*vn letto a

Z X
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Candia; doue diffcal Nontio, cairAmfaaf-

ciadore da Te licentsati,che àfpcttarcbbc l'vl-

tima nfolucione del Duca. In Candia (i trat-

tenne alcuni giorni,raccoglicndojC dando le

paghe alla foldatcfca , la quale da molte parti

Il Gouernato- g'ugncua: E fabbricato vn ponte alla Villata,

re getta vn penfaua per cflo traghettare coli'cfereito nel

laiafuiusefia. MonfcrratOje quindi a quella parte riuolgcr- •

fi,doue il Duca fi trattencffcjO doue più op-

portuno gh pareHe. Quiui fi ttouò fra pochi

giorni vn fìoritiflìmo clercito,non folo quan-

to al numero , e valore deToldati,e de'Capi-

tani,ma fortffimo d'artiglierie^di monitioni,

. ,, edi tutti el'apparaiineceflari> In cdo erano
Numero della . • ° r ^ . n- v • ;

gente del Go-vcntimla ranci compolti di vane nationi,

uetnatorc. ^j^^ quattro mila Spagnuoli in cinque rcgi-

menti guidati da* Maftri di Campo D. Gio-

uanni , D. Louis , e D.Gonzallo di Cordoua,

D. Geronimo Pimenteilo , e D. Gio. Brauo.

Noue mila Lombardi in cinque regimenti

guidati rvno, che era tutto di mofchecticri.

Dal Prior Sforza,graltri da Lodouico Gam-
baloita , Geronimo Rhò,Gio. Pietro Scrbel-

lonCjC Gio. Battifta Pecchio,altresì Maftri di

Campo.Trc mila Napolitani guidati da* Ma-

ftn ài Campo Carlo Spinelli , Carlo èi\ San-

g i.nce Tomafo Caracciolo. Trcdccimila

Thedcfchi in due regimenti, Tvno di Trenti-

ni guidato dU Conte Gaudeniio Madruzzi;

r&Iuo della Germania più baila, fotto Luigi

Soltz.Olcre lei mila Suizzeri,i quali per eilc-

re collegati col Duca , doueuano rimanere

nello 5caco di Milano.La caualleria^che com-
prcfi-
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prefi gl'hucmini d'arme arriuaua a tre mila^

vbbidma a D. Alfonfo Pimcntcllo Tuo Gene-

rale, era per la maggior parte gente nuoua, e

poco efcrcitata , e perciò benché di numero
fuperiore , di valore adognimodo era molto

inferiore,a quella del Duca. Il quale, tratte-

nendod di cótinuo alla Motca con forze non
dirprezzabili,haucua feco/econdo pubblica-

ua la fama,colla quale era folito foftcner ar- ^'i'^"'*,**?,"*

tinciolamente la riputatione delle proprie ca.

forze, venticinque mila fanti, e dumila cin-

quecento clctillìmi caualli, ma quanto a

gl'effetti mille cinquecento in dumila ca-

ualli, ftimati il fiore, e'I nerbo dell'efercito.

Otto m nuouc mila Francefi guidati parte da

MonsiìdOrfè Luogotenente del Caftigli-

one. AlcrettantiSauoiardijSuizzeri, Vallcfi

Piemontefi, e Prouenzali. E non oftantc

non federo ancora ne rifolute , na compoftc
Icaltcrationi della Sauoia, e cognofcerc an-

cora di douet hauere più duro , e più impla-

cabile nemico alla fronte-, rutrauia fpinro

dalla ferocia de gli fpiriti, e nodrito dalla

fperanza, che ne'Francefì,nc* Vinitianido-

ueflero lafciarlo cadere, e forfi ancora, che

dalle palTatc attioni del Gouernarore argo-

mentando alle future, non in tutto difidafle,

che la guerra dopo il primiero impeto non
farebbe col fetuore medcfimo profeguira,

conche pareua cominciarfi, dimoftraiia di ,,*
1 . . t> • j i

II Duca affa:
temere poco le mmaccie, e gì apparati delufce le terre

nemico. Onde in vece di rimandare l*Am ^eiMonferra-

bafciàdore con le conditioni della pace ac* ncfe.
^

^
*^
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cercate, fece correr la cauaileria a LangofcQ
terra del Milanefe, inuiò genti ad accupar

' Villa nuoua, cadabbiucciar Murano, a al-

cuni altri luoghi del Monferrato, fotto pre-

tefto, che per quello Stato (ì deffero prouui-

Ììoni,ailoggiamento, e pafìraggioairefercito

nemico E inuiat? all'jngtù delia Sefia alcu-
Duca tenta d' niic^ffi con polucre, c Fuochi in cotale artifi-
abbrugo-iare •

i r a ì. J J
il pome di ci< dilp^ui, che douendo con impeto ap-
GoiKina.oie picchiarli ncll'arriuare al ponte del Goper-

natore , e sbara tarlo j egh , ftando quindi

poco lontano, ditegiao.?, abbattuto che e*

folTc, di aadaluecolla caualiena , e ragliar a

pczz-nlp re lìdio della teda dello (ledo ponte,

vexlo il Moi £ rrato. Ma ellendo ftaM gli

fcafhcratccnuii 5 non riulci d dileguo : onde
compas endo la canalleris dei Duca (uila ripa

del hiime, attaccoflì vna fcaiamuccia, ma
leggiera, e con poco danno tra efla, e la gente

Principio de!,
^el Re neiroppofta tipa alloggiata. Cos^

la 'e ondi dall'auuicinarlì de' duc cleroti hcbbc piìn-

irmonic'^'^
cipiola fcconda guerra dei Piemonte, ella

quale non diedero occafione differenze,

o

pretenlioni di ftari,non ingiurie di nuouo
fatte, o nccuurc, non nuoui comandamenti

al Duca, pcichedifarmalTe, ma, fé l'intimo

dell'.inimo H penetra , da canto del Duca gì*»

antuhi rancori , c'I defiderio quindi centrar « f

%o d'abbattere per disfogarli in qualunque i

modo la Grandezza Spagnuolaj Da canto

del Gouernatore l'infelicità della guerra paf-

fata , e delle capitolationi fort*Afti con poca

ibddisfaftione coftchiufe , e*Jidciidccio d'ab-

I
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bolide 5 e con efT.^ il preg'udicio delle paffate

attieni , e di ftabilire in Italia le cofe del Re
nello ftato , e riputation prsmJera. Ma le fi

guarda all'eftenorc, non hcbbe; qucfta ^.:iicr-

ra altre riccio , eccetto , che'l Duca , preten-

dendo che li Gouernatore liceniiaiTercfrer-

cico, non liccntiandolcfi foiTe contro le ftéf-

fe capitolationi riarmato , e vnitofi in lega

co' Vinitiani , non volcfle , o accettando pcc

fua (ìcucezza la parola deliVno, cdell*altro

Re difarmare , o promettendo di non molc-

flarc gli Stati di Re, abbandonare in tanto

pericolo 1 Tuoi Collegati , da' quali nella pre-

cedente guerra del Piemonte era iUto cofi

poco aiutato , e in quella del Monferrato

apertamente ofFefojC -contro i quali,per effer

poco prouueduti,(ì farebbòno fatti progrcf-

fi molcoimpoitanti. Variamente delle pre-

fenti guerre, e de' fini,e motiui di qucdi Prin-

cipi fi difcorrcua. Lodauano altri la fede , il

valore , e la franchezza d'animo del Duca, e

fino alle ftelle il nome di lui inalzauano qua-

fi di nuouo Marcello, il quale hauefleinfe-

gnato,poter(ì alla poienzaftimatainfupera-

bile de gliSpagnuolifarrefìftenza. Vcniua
pertanto riputato l'oportuno difcnfote della

Repubblica Vinitiana, e'iGenerofo Protet-

tore della liberta Italiana. E'I Gouernatorc

di Milano comeftudiofo dinouirà, e poco
zelante della pubbhca pace detcftato. Altri,

che la dclibetatione del Duca riferiuanoa

troppa contcntione d'animo , a fd'gno im-

moderaco contro il nome Spagnuolo con»

Z 4 "
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ccputo , e a defiderio troppo ccceflluo di de-

primere in qualunque modo Trtutorità di

iquella Corona , notauanlo d*inquietudinc

d'animo, e dirpiritipiiìdclle turbolenze,che

della quiereamci
;
perche in preinditio dclli

pace , e (i curezza dell'Italia apnffe l'adito alle

liationi ftianicic nelle v)iceiedell'iftefra,con

danno tanto grande de' popoli, con tanto

fpargimento di fanguc , e con pencolo tanto

cuidentc non folo di Ce medefimo , ma di

contaminare quel poco di fano , che in Italia

àncora nmancua. Ma del Duca per la Tua

guerriera cor^ditione pochi fi merauigliaua-

no. Della prudenza del Senato Viouiano

maggiori erano i dilcorfi, checomunemeiìté

fi faceuano : come eflc ndo efil di profeffionc

amici di p.\ce al G>)uerno della loro Repub-
blica ranto opportuna , per mezzo la quale

^Vrano lurgamentc mantenuti in tanta opi-

nione di riccii'zza , e d» potenza, a' quali per-

ciò pareua , che ikile appoggiatala ficurczza,

è |a Grandezza del nome lialianoj fifofler®

per occa(ìoni non nece{raiie,nedegne,la{cia-

ti condurre ad intrapprendete la guerra

coli'Arciduca ; nella quale potendo eiTetC

ceni , che oltre a'Pnncipi Germani , il Re di

Spagna (ì farebbe ancora intereflatoj hauef-

fcro con detrimento della loro riputarionc

fatto p.lefe , mfino a quando l'eftremo delle
|

loro forze fi diftendeflTe. Le quali elTendofi-

pallente riufcite inferiori all'erpettatione,

e

airopenione, che vniucrfalmcnte /e ne fiaue-

^&3 e non effendo tali, che poteflcro in vn^

^ ^ - iftellQ

I
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Ifteffo tempo concraftare all'Arciduca, e all-

'arme del Re (3 '. Spagna vcntflero corretti

coirere la medelirr.a fortuna del Ducadi Sa-

uoia.c dependeic in negotio cofi giauc,c im-

poriance dairaibitrio , e inclinationc dclH-

ftcfloi il quale, o dircordandodalReafficu-

iailCjO accordandoJafcialTc correre grauifli-

mi peliceli foprailofoafFari. Moln pertanto

hauicbbono in quc Padri dcfiderato mag-

gior cucorpcctionc al nrcntufijO almeno do-

po il piinViero rifencinento la folitamode-

latiune de' configli, dalla quale temperati

con J! fini gli fdegni , e delideri, haueflcro

confenritu alle honefte cundjtioni , che lor

furono inconranente offerte, fé non per al-

erò, per non giuftificare almeno le querele,

che contro la Repubblica fi dauano , come
contio a quella, la quale cirata da' fìni,non di

liberate il Golfo da corfari,ma d'occupate gU
Stati dell' Arciduca,fifo(rc mofTa. E molto

più per ouuiarc a' trauaglijC pedcoliichc

a lei, al Duca, e all'Italia dacotali

mouimenci , e pcrturbationi

patcua, che potciTcro

iifuicate.
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Sommano.

IL Dma ajjaltfcs altimprotùfo l'efercito Spa^

grmolo ciò entra nel[no flato , e vinfo
fi

ritira

dd A^igliiino.§luindi^<iUHeggcndofi eh' ci nemi'

co andana ad occupargli Crsiantinopartei^ con

celerità prenenendolo vi
fi

f/istts in dtfefa, L*i-

ferctio Spagnuolo occupa Santyk, e San (^ermAm

nOi et Daca^voUndogliiìnpsdir U vttionagUey

fìicoftrct IO venire alfiuto d'arme* nel qttM ri"

majgvn\i!(ra volta ptrdmte. Il Nando del Pn*

fii^el Ambafciad^fT di Francia , introducendo

miouc pratiche di pace ^ trattengono Carm^dst

^ou^rnatore. Nel qual m-^mre si Marchefs di

Mortara entrato nelli Larghe occupa mdtz c^'

fieiia del Dnca.c D.Sanchto dt Luna occupa Gat"

tinaraSopr^mfi€ne?fdop>\fi:.ia l'tniserncjl GoneY'

nators ^'Mragiata Santya^e lafciatoprefidto in

Sart (germano,diflrihmfi e il rimanente dell' efir-

iii0 negtiillQgghtmentf^ e (tritura milo Stato di

Aiilano, E U Omayejfndoglt dt Smma venuto

il Principe firn figlmola^ e di Francia il Mare/-

dallo Dignera con nmne genti occupta il Prin-

cipato di Ai Jjf^ratno.e rimpadronific di San Da^
zniano, £Alha , e di Montaggio terre del MoU"
ferrato- Pcrlo'.he il Mortara me[fo fuoco inCa^

min abbandoni U Langhs, E il MirefiialLoriC'

chiamato ddì Ri torna collefits gemi in Francia^

1 Vinitiani travagliando con poco frntto nel Fri'^

nulifono ancora travagliati nel mare dall'arma-

ta SpagnmU mandata nel golfo dal f^tcerè di

Napoli : la quale non hauendo potuto tirare a bat»

taglia la Vinitiana^ occupa tre galee cariche di

mwii a grandefiimo valore, PA^ Vz



DEL L' ISTORIA
DI PIETRO GIOVANNI

CAPRIATA.

LIBRO ^rJT^TO,

o M ^ Difficultà del
S S E N D O S I 11 GoUerna- coueraatore

toie condotro a' confini neli' enuat in

i i ,x N r Piemonte.
del Piemonte pm con hcu-

a opinione di comporre,

he con ferma rifolunone

di combatterete vcggcndo

dall' vna parte , non ritor-

nar afe l*Amba(ciador Francefe , e dall'altra

fegni nel Duca aflolutamente contrari all'-

efpettatione conceputp-, oir.inciarono a ma-
cai gli 1 fondamenti pviì principali de*fuoi di-

segni, e per confegqenzia rapprefentarfegH

rnaggioti, e piùimporranti le difticoli a vici-

ne di quel, che emendo ancora lontane pò-

tcitono apparirgli. Vcdeuafi incontro quel

nemico, ch'egli al primiero folgorar dell'ar-

mi fueriputaua indubitatamente abbattuto,

ne per le reuolutioni del Nemors , ne per

l'appropinquar di tanto eferc te sbigottito,

compatir con affai giufte foize , e più fimiie

ad affalirore , che ad affalito 5 non curare di

correre qualruquc fortuna prima, che abban-

donare ifuoi collegati, o allentar vn punto
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delle primiere deliberationi. Tiirbauanlo i

molti Fiancefi già di prefente in fauor di lui

venuti, quei,che tirati dairoro de* Vinitiani,

dal defiderio di prede s e dì cofe nuoue , e

quciit ancora , che fpintiui dairaucorità del

Condéaibitroquafi adduco del Regno era-

no veri/ìmilmentc per difcenderui.Ondcan-

fiofo 5 che la prefente guerra fofTc principio

d'appicciarne vn'altra con quella nationc e-

mula per natura del nome Spagnaolo, dubi-

taua, di metter in auucntura la Scurezza de

gli Srati 5 non che la riputatione della Coro-
na, per cui così caldamente haueua Tarme ri-

pigliare. Confondeuanlo i difpareri dcTuoi,

de'quali quei, che dcfiderando in luì cautela,

ccirco(pettione.glipropponcuanopcricoli,c

difficoltà,grcrano forpettiitem erari all'inco -

txojopoco meno cominciaua a riputar colo-

roji quali , confortandolo ad intraprendere

animofamentc la guerra dehberata, certifli-

ma vittoria gli prometteuano. E non haucn-

doal naturalgiuditio cogiuntancrartejncir-

cfperienza dell* ammmiftrationedellagucr-

ra,ftaua{ì tutto pcrpÌc(ro,c irrefoluto nell'ap-

pigliarfìa'partiti piùcoucneuolijC nella fccl-

ta da* migliori dà molti da* fuoi Capitani

proppofti. Aggfagneuaglidubbij,efollecita-

dini lo ftuolo cofi numetofo di varie nationi

fotto le fue infegne ridotto, e parti colarméte

q?ielde*Th'deichi più numcrofaaflai, epa
feroce de gl'altri,e per cófeguéza piiìd fficile

ad edere maneggiato, e feconda ladifciplina

militale coiEcuu j il numero a proportione
' "

piccio-
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pìccioliffirao deToldari Spagnuoli,aquaIi,

dando finalmente laficurezza dell'imperio

appoggiata , vaciilaua jlc male fodisfattio-

ni dc'popoliMilanciì,i quali oltre alle que-

relle antiche , erano g'a dalla prctente guerra

(lratiati,e dalle pallate attenuati. E ritrouan-

dofì per tutti i laii da gente ftraniera circon-

datoj correuangli per 1 immaginationc non

folo le inccrtitudini delle battaglie , i disfac-

cimenti de grcfercitijC i cafi fortuiti della

guerra j mala fede incerta de' Capitani, gli

ammoctinamenii de foldatijleribcUioui de'-

fudditij Tinclinationide popoli,iifauorede'

Principi Italiani daTuccclTi delle cofe depen-

dente, l*odio de' naturali contro l'Imperio de

gli ftranieri,e finalmente tutto ciò , che dalie

fuariatc vicende della fottuna polTa nelle già

commotioni in pregiuditio delia ficurczza de

gli' (lati intetucnice. Nelle quali confiderà- ^^;';;| ^f;^^°J;

rioni molto ben liprofondatofi , e confidc- coiisrercito

rando da doucro, quanto il metter la quiete, '" ^'='^^n"-

e (icurezza delle cofe fotco il punto incertif-

fimo d'vn dado , folle pofta difuguale a quel

tantOjche dal Duca prercndeuaj cominciaua

in pratica a cognofceie , quanto Tempre folTc

ftatofano,c falutare il configlio di coloro , i

quali haueuano (limato la pace d'Italia il puì

bcllo,e ficuro fondamcntodcirimperio Spa-

gQUolo:c cominciaua perciò a fouuenirgli

de' raccordi , e de gl'ordini continuamencc

hauuti dalla Corteidc*quali,per clTcre allora

flati alfuo feruorc contrari} haueua Tempre

facto piccioliflima Ilima.E quafi fode ancora
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in fila mano,iI fare nuoiia nfolutione dioérfa

italla prima, pcfaua adeffo , quando era il

tempo di guerreggiare, le condirioni df-ile co-

fé con la prudenza ciuile,comc perlopaflatOj

quando era il tempo di ftabilire la pace, le

haueua co'pcnfìeri ardenti d<^lla gjièriaefa-

minate. Onde datele paghe a'folciati, e for-

nire le rafegne fluttuando fa fé medellmo, e

da varidifcorfiangaftjatOjConfòmmaammi-

ratìone d'ogn'vno , e con difpiaccre grandif-

fimo de'Capìtanijedeirefcrcitoparcua quali

Ccfarefulla ripa del Rubicone, che pet dub-

bio dì mouimenii maggiori non riloluelle

muouerfi ,ne patire da quel allogiamento.

Pur finalmente preualedf) leperiualìoni de*-

fuoi,e particolarmente del V?ues,aila cui au-

torità molf^ deferiua , nfoL. è,cheiì p^fT-flc

laSeiìa,e(i andafTc conti o il Duca. E fu di

queftadelibcrationc poté^flìrno autore Fer-

dii-ando Meiìa Gomes S.iigente maggiore
paroledeisar. deli'efercito , il quala veepeiìdo il Gouerna-

giore al Go tore cod perpIciio,e itreioluio; ta-itolegii iH-
uerratore pe. nantì coD paroIcafTi! concitate dj d.He. Sì*
JDC) aroa en . ^ ,

^
,

.

ttare in Pie guotc lu parlo con maggior certt zza GÌ mo-
monte. jire , che coloro, i quali vanno a predicare la

FedcCatolica in Ingh IrerraSe quello eferci-

to hoggi non p vfla il f.niìe, qui giace con per-

petua iri£?mia k d gnifà del nurneSpagnuo-
lo eftmta.PanTi ffi per tanto il decimo quarto'

di Settembre, del mille feicento (edeci per

lo ponte alla Villata nei Monfenaro ,
per

Entra final qnmdi entrar pili comodaméte nel Piemon-

momV"
^^ tejma con dnierfa nfolutione da quella, che

già
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già era (lata deliberata Perciocchcdoue pri-

ma li Motrara con fc IT! il;i fanti, ecinqiicccn-

lo cauallijC con le miliiic a piedi , e a caualio

AlcdandrinejC Touoneh, e D. Alfonso a A-

ualos Gouetnatoredcl Monferrato eoa tre-

mila fanti, e trecento caualii Monfcrrinido-

ueuanovnicameruc entrare per l'/iit^ggiano,

e D.Pediocol rimanerne dell'crerciio perii

Vcrcclicfe, con pcefupofto, che il Duca co-

ftrerco alla dinifione delle forze, diueniiTt de-

bole , e impotente per (largii incontro fai

campo : bora mutato il penUero,s*andò con

tute le genti vnite contro'l nemico.- E per

tanto paflàto il pócC}S'h<rbbe mira di mettere

refercito tra la Motta, e Villanuoua, acciò ia

queirifiefTo tempo, chela var;gaardia,dovi'-

erano i migliori foidati, e più fperimentati

Capitani dcll'efercito afTalirebbe il Dcica

trinchieraro nalla Motta j il retroguardooc-

cnpana Villanuoua,nc cacciaflc la canal-cria,

che v*era alloggiata del nemico. Ma fu qne-

ftodircp-nopreuenuto dal Duca. Perciocché ^ .

im.Dolcatoli ìu certo campo di- tngiha , che rnuoio affali-

v'era molto alta , e reliauaa man fiaulr^ delia ^'^
'']^','"^fj^®'

ftrada per' la quale fi va da ViUanoua alb nei prm»«<>

Motta, afT-linclpiiTar d'vn picciolo pnnic »-<^g^^^" «^«^

di iegimc ratto fopra vn -riuo , he ragna la

flrada medefÌLia alcuni corrido«i , e .*Mi.aìch!t

di mokhettieri , c\i?. marchiaaano di van-

g'iardia, E perche ciò molto imprcuifo fuc-

cedctfe, efuora deirefretratione d'ognonó,

cau.^ò alquanto e Gcnfarionf neirefcrciro

Spagnuolo; onde molti de'Capitani ù fecero.
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con parte delle genti innanzf;tra*qualf il 6l«
baloiajGio.Brauo^ilPriot 5f-jtza,e il Piinci-

pc D'Afcoli, che dimoftrò m quella occafio-

negrandifliino valore.Crebbe pei la foprau-

uenenzadi coftoro la fcaramuccia , e per lo

fpatio di quattro bore fi trattenne pari : per-

che oltre che in fauore del Duca era da Vil-

lanuoua fopragiunta la caualleria, il fico an-

cora rinfciua per lui vanraggio fo j non po-

tendogli Spag' uoli per Tanguftia di elio va-

ierfi di tutte le forze. Ma finalmente,venen-

do gli àlTalnon grauemcnte pregiudicati da

quattro pezzi d'artiglieria collocati {opra cer-

to rilleuaro , furono coftrettj cedere , lafciarc

quattrocompagniedi causili con d»e bande
di mofcbcttieri alle ipalle, perche afficura (l'e-

li Duca titira i • é
\ j r

dall' (T lo ^o '3 ritirata, la quale nondimento non lenza

dciiefetcìto difoidine fucctrdette. Cadettcto in quello
nemico. pnmo cor flitto quattro in cinqucccnco fan-

ti dil Ducà^e da lefianta caualli oltre moltifr

fimi feriti.Di quei del Re da cinquanta,& al-

trettanti feriti, tra'quah l'Almirare delle Ca-

narie figliuolo del Principe d*A{coli,e Ludo-
ni co Gambaloita, il quale tocco leggiermécc

LudouìcoGa da vna oìofcettataiu capo,apena guarito>pcc

baloiumuorc quodi difo.dmi pafsò all'altra Vita con dolo-

re,c danno vniuerlalc, per effere ti a* Capitani

delKe lì ftimato cunhglio, e di pruuaro va-

lore. Fli opinione di molti, eh" sei Duca,

lafciata pafl'ar innanti la vanguaidia, haucflè

dato nella b. raglia dì mezzo più debole, e

più impedita hanrebbe meglo aliai colpi-

to , C (uccefiiuamcnte maggior danno , e

difordine
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difordine cagionato: e che all' incontro fe'l Go-
uernarore,htco pairirev.no rquadrone oltre il

liuo , che gli eia da man deftra , hauefle adalita ".'.

\
'.

il fianco nniiho del Duca , gi'haiirebbe non
folo impedita la iituata , ma coltolo ni mez-
zo intieiamcnte disfatto. Però non Tempre il

giLidiciohumano preucde tutto ciò, che può
iiicglioraie la propria conditione : e ne' fatti

d'armi la confuilone, il pericolo, e'I troppo ar- k

dorè offukano l'intelletto, e perturbano il di-

fcor/o. Allogiò il Gouernatore coli* efercita

tutta la notte neiriftcilò luogo della battagHa,

cilDucanelIe trincee della Mottaj le quali il

di feguente abbandonate, e fatto abbruggiar

Viilanoua, e il pacfe all' intorno tanto ino co-
me del Monferrato, fi ritiiò colla caualleiia V' ^.' ^"" ^ ^1-

Icita daViUanouain Ailigliano più verfo Ver- gWanl
^^"

celli : e fu la ritirata con moka fretta, per dubio
dciTcìeconfuo fijantaggio nelle campagne di

CarenzanaalTalito. Ma il dubbio fu vano5per'
che il Gouernatore, diuenuto più cauto per co^
si inopinato afTalto, che feroce per il buon fuc-

ceflo 5 dubitando d'eflere tirato in que'pericoli

ne' quali pareua , che'l Duca curailè poco di

precipitarfi, riputaua , che tanto più gh conue-
niflc andar circonfpetto

, quanto neli auerfario

feopriua l'ardimento maggiore,Ondc tralafcia- L'eferciro

to il feguitarlo, e occupatala Motta, e Caren- spagnuoio fi

renzana, e dopo alcuni colpi d artiglieria Strop
care!!!ra!°c

'

piana, quiuiper alcuni giorni trattenuto dalle uc luoghi yi,

pioggic fermò l'alloggiamento. E all'incontro,
*=^"^'

il Duca, prendendo ardire dalla circofpettioac

dcirausrfaiio^maoilòUcaualleria in vn piano

Aa
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i\ Duca vn'-tracertobofcOvcSuoppiaiiajacciò quindi in-

altra volta aff^ij-^f^jQ^j^iniafTc i fuoi non poco fì-narrìti, €

to
'

spa^uo' dando maniFeili fegni d'inrrepidezza,€ di vaio-

lo negi'aiog. rcj i-acqiiiftadc il danno nella riputatione lice-
gianKntu

^^^^^ ^^^ l'infelicc fucccflo della fcaramuccia , g

ritirata precedente. Ne rinfd la dclibcratione

infelice i
perche quantunque ,

pubblicacoiì

neli' elercito del Re , auuicinadl il Duca col

groiTo delle genti , iì metteflero i battaglioni

in ordinanza, e la caualleriafoiTe già pronta per

vfcirgli incontro j adognimodo, conofciuto ai^

iài predo quel, che era, fu dal Principe d'Alcoli

Goncautione Spagnuola ordinato, che ognuno

à propri) pofii ritornadè: e furono richiamate

alcune bande di mofchettied fopra certo argi-

ne dal Mortara collocate, dal quale comoda-

mente poteuano difender la propria, e offen-

derla caualtóà nemica. Onde al Duca, non

fègroppònendó alcuno, riufci felicemente cor*

rere con pochilììmo rifpstto hn fotto i ripari

dell' efereiio nemico. Conofciutaft pofciada*-

Capitani del Re la difricoka d'vrtarc il Duca

nel pollo d'Airigliano per le fortifìcationi di

nuouo erretiiuij e per i ripari, che gh faceuano.

Tacque , e quanto per confequenza fofìè diffi-

cile, lènza sloggiarlo quindi, accodarli a Ver--:

irervltoSpa-^,^]|i^ come haucuano prefuppofto di farej fu'

be^Vd^S: deliberato, che s'àndafTc vcrio San Germano,:

re vf-rfo San e Crelcentino y acciò prefo quello ^'interroni^"

ScSao.*" pe^^^'o i viueri , e i foccorfi al Duca, g occupata

quefto fi toglieiTe ancora tuttociò d'impedi-

mento , che poredè ritenere refercito j
perché

per lo Mofirerrato non s auicinaiTe a Torino. '.^
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Stala terra di CrefGentino falla (ìnidra riua del sito di Crc-

Pò nelle vifcerc del MonfeiTaio Supenore di ^f";;"°?f/«"i

rincontro a VeirL]a,teria pur del Duca Hellop-

polla ripa lìcuara: ondeil fiume, il quale vfcito

dal teriiiorio di Torino, e intrato immediata-

mente nel Monferrato, fcorrendo per la longi-

tudii^i di elio farebbe l:beram.'nte dallo Stato

di Milano fino a quella cictd nauigab2le,rinchiu-

(o tra Verrua, e Ciefcencinocome tra' ceppi,

intenumpe la libertà della nauigatione 5 li che

all'cfcrcitoSpagnuolo, quando per lo Monfer-

rato vok dèe ntrcirenei Piemonre non potreb-

bono ne vectouaglie , ne l'altre monitionieilè-

re condotte , fé non fi foflc facto prima dellVrua

o dell'altro di queì'ti due lucghi padrone jC però

reftando efii di molta commodiràjC incommo-

dità al proceder coli' eiercito inami -, il Gouei'-

nature efclufo da Vercelli miraua d'impadro-

nirfenc. Moilòiì pertanto da Stroppiana o.nàò vcfercko

piùinsiiaCoftanzanaimaperò con tanto pò- spagnuoio fi

CO orarne, the e cola certa , cn:^ le il Duca o le crcrcentiiio.

nefoilèauueduto, o fi folle ancifchiato, haae-

lebbe infallibilmente tagliato a pezzi la retro-

guardia, là quale marchiaua per lungo fpario

dall'efercito difgiunta. Ma il gran vantaggio

delle forze, che tal volta rende i Capitani ina-

uertiii, rende ancora fbuenatc gli errori degl*-

ittelìi impuniti. Da Coftanzan.i convnallógia-

mento Ci farebbe andato corno damente à Gre-

fcentino, e farebbe fenza dubbio riufcitoalGo-

ucrnatorelentrarui, e'I metteriàifi fotro , e per-

che non era molto fornito di prefidio, occupar-

lo, (a huueiTe di.i:uan>€nje il iaa viaggio prol:?-

Aa i * ^
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il Duca pcfa §^^^^0. Conobbe il Duca il pencolo, e diibi-

TOetterfi in taiidonc , ftimò ncceflàrio in qualunque modo

piimr"che°ii
pi^ei^cnirlo. Ma era il deliberare piùfacilc aflài>

nemico giun- die 1 efcquire vna tanta deiiberatione. Pcishc
S*' achidaAiIìgliano,cdaRuireGCo, doue il Du-

ca, coileggiando i'efcrcito Spagnuolo s'era c6-

^.^ , , j , dotto, vuole metterli in Crefcentmo, era ne-

Duca neii'c- Celiano , o paiiare per l elercito nemico, o gira-

fecutioae del ^^ per lungo cìicuito, c quaiì per arco dalla par-

te di iopra. Conueniua dunque forzeuolmenr

te, eh ri Gouernatore,!! quale direttamente ca*

minaua perla corda, o giugnefiè auticipatamc-

te (otto Crefcentino,o atFrontandoiì iniieme in

mezzo del viaggio, veniilè con molto vantag-

gio alie mani col Duca. Le pioggie oltre a ciò e-

rano allora grandinimele moki riui, da' quali

era traueriàca la ftrada , per doue era al Duca
necellàrio marchiare , per le cadenti pioggie

crefciuti , erano quafi infupcrabili , maflìraa*

mente alle fanterie , le quali, per efTere malifiS-

mo in arncfe, haurcbbono difticilmcnte potu-

to a cofì infelice , e malageuole viaggio reiìfte-

re. Malanecelìita grande fece pollibile quel,

che per natura pareua impodìbilc , e la buona
fortuna amica fouuente delle animofe rifolu-

tionifauoii mirabilmente in punto coiì atroce

gl'affari del Duca. Perciocché mandate il ba«

gaglio, e gì' impedimenti a Vercelli, doue finii

- di voler ruirarii, pani all'improuifo nella prima

vigilia della notte da Ruil'ecco, e coperto dalle

tenebre oicurilfimc, e dall'acqua, che dirotiifi-

ma cadeuà, camino fino al giorno con folleci-

tudi^ie^:^ ecdaiùmaedibils: e fiipeiacicoU'-

. aiut©

Cìon quanto
trauagho fi

muoucfie il

Duca per en-

^ar in Gre-

icentifto.



QJ I N T O. 575

aiuto della caualeria tmti i riui, finalmcte poc©
dopo l'Aurora giunfe in Crefcentino , ftracco,

e maliflimo concio, e diminuirò ancora di mol-

tiflìmi de' Tuoi per la ftracchezza nella 0rada ri-

mafì;maperòiènz* efferc ftaropwnto dalGo-
uernatore interrotto : il quale in v«cc di tirar di-

ritto per lo caminodiDcfana, andò di confì-

glio del Principe d'Afcoli per quella di Trino,

più lunga affai, ne ciò per altro hne, che per al-

logiar quella notte fola più aggiatamcnte Tefer-

cito : onde lafciato d'andare, conric doueua, di-

ritto per la cerda, anzi facendo vn arco contra-

rio a quello , per lo quale il Duca nfiarchiaua,

perde l'occafionc di Vi a fegnalata vittoria, non

che d'entrar in Crefcentino. Il giornofeguentc

la vanguardia di buon mattino partita da Trino

vide la retroguardia del Duca due naiglia più

innanti entrar in Crefcentino: e per non hauer

ordine di combattere , s'aftenne d'afTaliila. Fu rdicita.e va,

veramente quefta fattione del Duca , e erande, ^°',f
^^^ ^""

r 1 r 111- 1 11 •/- nella preuen-
e lingolarc, o le tu guardi rardimento della rilo- rione di cr<%

Unione, o fé conlìderila diligenza dell'efecu- Scemino,

tione, o finalmente fé la felicità del fuccefIo;ma

fopra tutto fé fi puon mente alla ncccffità, e im-

portanza ditaleimprefà, o al pericolo, e gran

mutatione delle coCe , che dalla perdita di Cre-

fcentino rifultaua. Trattanto il GouernatorCj Gouematore

sbattuto dal difegno, fi riduflcin Liuorno, e crefcemtno

Bianza terre del Caneucfe vicine Tvna all'altra vàaLìuomo»

poco più di due miglia
j perche nell'e^ugna- ^

^'*"^**

tiene di Crefcentino bora che'l Duca con tutte

le genti la difcndeua, era più riufcibile , e per le

cadenti pioggic effendo i fanghi in quel contor-

Aa 5
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Scaramuccia no altiinmi , e'itcrrcn giuzzoCo, non pofcua
fra alcune truj'g[-g^.^jj.g campeggiarlo. Nel marchiare verfa

òcW vna.e dciqwe' luoghi alcune compagnie di caualìi/otto il

altra pa«e. Cauaglier della Manta accozzatefì con alquan-

te alcre del GoLiernarore,fecero D.Francefco fi-

gliuolo del Ambafdador Viues Capitano di v-

na di efle prigione , a cai ipintofi alquanto più

ìnnanti, equad abbandonato da' Tuoi , cadette

il caiiallo, ed egli nel collo rimafe non Icggier-»

mente ferito: e vennero ancora in potete di

quei del Duca alquanti cariaggi de Capitani

Il Duca prouc più principali deil'eièrcito, Hebbe ilDucalo-

l*;.o^n«««!" fletto, che da Bianza, e da Liuorno volelfe il
roico non va- r » m ^ì m rr
daachmalTc- Gouernat©re paflare a Chiuaflo , terra grolla

del Piemonte, che fta alle (palle di Cre(centino>

per lo che fece incontanente ergere vn trincie-

ronc falla ripa vlteriore della Dora vicino a Sa-

luggio, e vi mefle in difefà men di mille mof-

chettieri del paefè : e dubitando aneoua , che le

terre del Monferrato, dando ricetto allcfcrcito

nemico, gran preiuditio a gl'affari della guerra

ne^terre del""
cagìonalTèro j occupò fu gì' occhi del nemico

Monferrato. Rondazzano, e Veroiengo, tene del Monfer-

rato vicine al Pò, con tutto quali il Caneuefe:

e ordinò al Cardinal Tuo figliuolo,che,vicito da

Al... 1 Torino, fi faceife ancora padrone di VulpianOy
Alcune altre

,

'

il
-^ • • ^c

gaftiga. luogo poche miglia a quella citta vicino, b ve-

nendogli da quei di Lauiiano , e di San Seba-

ftiano (al Pò vccifo il Caftellano da lai poftoui,

mandataglilacaualleriajmefTeentLainbi a fer-

ro, e a fuoco : {limando, che, fé que* popoli

non follerò con elempio memorabile corretti,

gl'akci fenza ri (petto, o timore, di farei!mede-

fimo
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fimo per ogni leggiere occafionc nondubira-

rebbono. Cosi il poucro Monfcirato aperto,

ed efpofto all'ingiuue del Duca, lì ftaua di mez-

zo tra l'arme del remico, e del protettore; dan-

do a quefti fpontaneamente , e a quegli per ti-

more, e per torzaprouuilìone, e alloggiamen-

to; ne ardiuano que' popoli per timore della

pena, che era fcncramente contro di loro efcr-

citata, muouerfì, ne irritare il Duca, il quale pei'

quello, come per lo proprio Stato, s'haueuala

liradacon rigorofè dimoftrationi aperto. Con-
tinuauano allora le pioggie , e la Ragione molto

finiftra al campeggiare ne diueniua: onde non
Colo non potè il Gouernatore tentare aLuna
icii'impre/è al Duca fòfpctte , ma coftretto

^alla rigidezza del tempo a trattcnerfi per alca-

li giorni otiofo in Liuorno , e Bianza , comin-

caua a patire di vettouaglie. Deliberò per tan-

D andare a San Germano, e quindi pofcia a L'efercito spa

Iiurea terre deboli, ma capaci , e di territorio ^"g°j°
^n/

frtile afiài, e abbondante con certo flippofto,

cieilDucajOvrcirebbediCrefcentino, o non
vcirebbe. Vfcendo, per edere le Tue genti mol-

te fccme, e di numero inferiore , fi fottomctte-

u. a manifefto pericolo d'edere rotto , e cofi il

Gouernatore vitroriofò hauicbbc hauuto lar-

gc n rada di paflàre (ènza oppofìtione innanti, e

diafpirarea qualfiuoglia imprefa. Non vfcen-

dc,riufciiiafacili{Iìmamente acquiftare ft man
falla quelle due piazze: ilche fuccedendo, fa-

retbcgli rimafb in fuo potere tutto il paefè di

qu. dellaDora fino a Vercelli , doue rion folo

haircbbe potuto coUefcrcito per tutto l'inuer-

A a 4
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no (èguente comodamente ^^c hmioxmffimz^

mente trattenerli , ma rimanendo la Citta di

Vercelli, come Imembrata dal Piemonte, ed

efclufa da ogni comodità di (bccorfo, gli fareb-

be fenza pencalo , e fenza effudone di fangiie

caduta loItelToinuerno alle mani. Riufciuail

difègno in pratica più aflài felicemente.che nel

difcoiTo; fé nella cominciata efecutione fi foffe

col medefimo proponimento per^uerato : Q
(è il Gouernatore valutatofi, delroccafione , e

del buon (\iccef[o della vittoria, che pofcia gli

{bprauenne,rhauefle col medefimo vigore pro-

fegiiita. Perciocché partito le fercito da Liuor-

Sr^irslifa^^^^^^^^^^^^^^'^^^^^^P^^^*^^ paflàggio Santià

€ vfmettre tcrra al prefente aperta, e di ncfTun momento,
prcfidio. j^^ nobile già per hauer altre volte, che era for-

tificata, fatto refiftenza allefercito Spagnuolo

:

elafeiatiui quattromila Tedefchi di prefidio,

più per fine , cii hebbe il Gouernatore di libc-

rarficolladifunione dal, timore, che il gran nu-

mero loro gli cagionaua, che per la ncceflìtà , o

vtilità di mantener quel luogo prefidiato, andc

a campo a San Germano: doue il prefidio, fo-

flenutaper alquanto fpatio la batteria il terz^

giorno gli s'arrefè: e il Duca abbruggiato pri-

ma Bianza ,
perche, hauendo hauuto ardimen-

to ditcfiitergli, gli hauefle vccifo vno tleTuct

iiDuca abbru
Capitani più pdncipale, andò alle Vinarie, luc-

gia Bianza» e go filila itrada, che da Trino va a San Germ;-
fi mette nelle ^^^ . (i*ondeiènza abbandonar Crefcentino^

iènzapriuarfi di quelrefugio, impediuaiviuii

al nemico. E iperando, che i Tuoi douefièro p(j:-

feucrarc collanii nella difefa di San Germai|),
'

' ftii
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llimaua di poter coflrignere il Gonerna'

tore colla £ame , a deiìftere da quella oppu-

f^natione: onde per fare animo a' difenfoti, e

dar lor fègni della Tua venuta,qaiui{ì trattenne,

iparando artiglierie, efacendoinfolitì romori.

Ma tutto indarno, perche nello ftelTo tempo, ^- G«rmanofi

che ei giiinfè alle Vinarie . il efegiiina la deditio-

ne con tanto cordoglio del Duca,che fece feue-

lamente morire il Capitano, perche haucfle da-

to al nemico quella piazza molto prim.a di quel,

che haueua promefTo di mantenerla. E non- EferciroSpa-

,. ., ^ r cnuolo reità

dimeno il Gouernatore trattenutoli per tre q^^f^ affedia-

giorni inutilmente in San Germano 5 hebbctà- to in s. Get-

ta penuria di vettounglie , che la carne de' ca-
^^^°*

ualii morti, l'acqua, e le rapi immature erano il

cibo, e labeuanda de'Capitani, ctiamdiopiii

principali. Perciocché il Duca , pcrfeuerando

nel fao pofto, impediua le prouuifioni al nemi-

co , e li Gouernatore abborrcnte dal combatte-

re, quindi non rij'olueua muouerfi. Pur final-
j^mjuejcfej.

mente cacciato dalla fame, e dall'indignitàdicitoSpagnuo.

vederli quiui allcdiaro, lafciato in San Germa- ^° ^^ sanGer-

no Antonio Maftrillo Sargente maggiore del trouaieil

,

terzo del Caracciolo con cinquecento fanti 5^'*"'

andò verfo il Duca. Tra Crefcentino , e le Vi-

narie giace Caftclmerlino piccioHffima terra,

verfo 1.1 quale s'indrizzò l'efèrcito con doppio

fine, di riceuere quiui fenz'impedimento le vet-

touaglie da Trino,e d'impedirle al Duca,il qua-

le per la perdita di quel luogo rimanendo efclu-

fo daCrefccntino,ii ridurrebbe nelle medefimc
ftrettezze, e dithcoltà, nelle quah haueua poco
prima condouo il nemico: e vcniua perciò tira-
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II Duca va ^o ^oii fuo fuantaggio alla battaglia. lidie ac-

vcrfo la Eadia ciò non fiìccedelle , il Duca , vifto il mouimen-
diLuce IO.

jQ (Jel nemico s'inuiòverfo la Badia di Lucedio,

con penfiero di metterli andcipatamente in

Crefccntino. Ma non fu tanta la celerità del

marchiare, che non venille nella retroguardia

aflalito dalla vanguardia dell'efercito Spagauo-

lo: onde, attaccatala fcaramuccia, non man-
caua il Duca di profeguire il viaggio j finche

fouraggiunto dalla notte, fùcoftretto alloggia-

gia ndia^Ba-^^"^^^'^ ftclTa Badia, e il Gouernatore in alcu-

dia di Luce- ne Galline quindi poco lontane , doue i batta-

ccTpoco q^ullì.
g^^<^"^ ^ff^"^^^^ per lo digiuno a San Germano

di lontano, patito, furono ancora dal freddo , e dal fercno

della notte maliffimo trattari. Il giorno feguen-

tCjtton hauendo il Duca per alcuni impedimen-

ti potuto muouerfi cofi dì mattino , come ha-

ucuadeftinato, nehauendofcco più di dieci in

dodeci mila fanti, e mille in mille dogentoca-

ualli, profegui con quella ordinanza il camino.

Ordine con Stanano nella vanguardia collocate le artiglie-

che i! Duca rie, e le monitioni, nel mezzo il bagaglio , nel
^archìaverfo Zefiro lato, douc il campo era più apcrto,la ca-

°'
ualleria,nel finiftro, doue era il terren bofchiuo

da vari) canaU diftinto, i regimenti a piedi de*

Francelì, guidati dal Chricchi, e dall' Orfè. La
retroguardia condotta dal Conte Guido era

mifta d'Italiani, Piemontefì, cSauoini, ed era

armata de* migliori foldati, e de' più fperimcn-

tati Capitani deirefercito. E come il paefc , per

lo quale ficaminaua, fofTe tutto macchie, forni

il Conte Guido alquante di elTe a quefto effetto

più opportune di mofchetticri , aecioche il ne-

mico
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mico quiui trattenuto , non gli foflè d'impedi-

mento al piocedcie innanti. I mofchettieri in-

calzati doLieaano ritirarli ad altre macchie, ch'-

erano loro alle Ipallc, e cofi andar di mano in

mano redintegrando la pugna , per trattenere

più lungamente, chefoflc poflibile il nemico.

Il Goiiernatorejintefo ilmoiumcnto dei Duca, il Gouemato-

nlolfe di i^^guitarlo , e mandata innanzi parte ^^
*'^" ^^^^\^

,0 . .,, ^ .1 alDucacma-
della cauallena con mille ottocento rami gran da ad affalire

parte fulle stoppe de* caiialli ad allàliilo andò ^^ ^^^.'^^ **^^^'*

I Oli _ , Ci6£CllO nC"
col rimanente dtirefcrciro fcgnitando. Heb-mico.

beio quei , che marchiauano innanzi non poco

che fare a vincere tutti quc' polli, e a fpuntare i

difcnion delle macchie : pur finalmente Tiipe-

ratcle, perucnneroalla retroguardia
, perche la Battaglia dì

vanguardia del Duca, eilcndo giunta ad alcuni gp e fere iti ne.

ilre[ti,ediiticili, trattene il coilb al rimanente "^ìci.

dcircfercito, che feguiua si , che non potè , co-

me haueuaruppofto, giugnerefenza difturbo

in Crefcentino. Softenne la retroguardia alfa-

lira l'impeto del nemico , e honoratamente per

vn pezzo difendendofi, non fblo con vantaggi©

rcfilleua, ma ancora ributtaualo. S'erano frat-

tanto fatti innanti i battaglioni dell'efercito Spa
gnuolo guidati da Geronimo Pimentello, e da
Geronimo Rhò, i quali quantunque vedeflèro

le loro genti riioipinte dal retroguardo del Du-
ca tener difficilmente il campo , con tuttociò

non hauendo ordine precifo, ed efiendo malli-

inamente il Goucrnatore quindi due miglia

lontano,andauano ritenuti al cóbattere : quan-
do foprauucnuto D.Alfonib Pimentello, l'Am-
bafciadore Viues, e 1 Gauaglie^* Mdzi, ne pò-
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tendo comportare, che i loro per mancamento
d'aiuto cedeflèro , animarono i Capitani de*

battaglioni a dar dentro , fenz'afpcttare altro

ordine ;alIlcurandoli, che farebbe il fatto dal

Gouernatorcapproiiato. Dalle parole, e au-

torità de' quali moili i battaglioni caricarono

con f^olto ardore, e s'barattarono la retroguar-

dia del Duca, laquale non potendo finalmente

tanta impredìone foftenere, cedette. Eneiri-

ftelTo tempo il Conte Sultz co' fuoi Tedefchi,

fuperati fenza appettar altri ordini certi fanghi, e

paduli, i quali attrauerfauano la {lrada,andò fu-

rio(amente ad inueftire per fianco i regimenti

Francefi. Del timore, e trcpidatione de' quali

poco innanzi auuedutolì il Duca , v'era concor-

io^ e con fcruentiilime parole efortandoli a flar

làidi, e a mantenere l'ordinanze gl'animaua an-

cora al combattere. Ma niente montauano le

parole, doue il valore vcniua meno; percioc-

ché, quantunque il regimento del Cricchi fa-

ce iTe qualche refiftenza, nondimeno quello del

Caftiglionc condotto dall'Orfè , non potendo

foftcnere Tafpetto, non che la ferocia, e l'impe-

to delle falde ordinanze de* Tedefehi ,
gittate,

prima di venire alle mani , l'arme, e l'infegne, fi

diede bruttamente a fuggire ; E fé i Tedefchi,

in vece di feguitarli , haueflèro dato nel groflb

della battaglia, rimaneua l'efercito del Duca in

quel giorno non folo fcon fitto,ma del tutto dis-

fatto. Cotale fucceflòhebbe la giornata diLu-

cedio , che durò lo fpatio di cinque bore, nella

quale cadettero dalla parte del Re meno di cen-

to foldati>e altrettanti rimafero feriti : da quella

del
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^eì Duca morirono più dì quattrceento , e più

di mille malamente feriti, e d'intorno a dogen-

ro prigioni, tra' quali quindici Capitani, e vn

Collonello Francefe. Vennero in potere del

Gonernatore vndici infc.gne di fanteria, e tre di

caualleria : e moki ancora di coloro, i quali dii-

armati fussirono dalla fattione, furono pofcia

da* contadmi del Monferrato mileramente ve-

ci fi. Onde quantunque pochi nel conflitto mo- ?"« dopo te

rifleroperloterro mperopochiiiimounume- tiraincre.
^

ro di quei , che rimafero fotto le infegnc , e col iccntino.

Duca lì ritialfero in Crefcentino. Doue il Duca

ritirato , attendcua con molta fbllccitudine a

raccorrequei, che fparfì, e diflìpati per la cam-

pagna , i'abbandonauano. Ne qui Ci fermaro- Marchcfe di

no i iuoi danni : perche il Marchelè di Mortara ^'orrara ?rc^.:

entrate nelle Langhe con due mila Tedefchi , dria entra nel

col terzo del Cauaglier Pecchi©, e eolle militie le Ganghe,

a piedi , e a cauallo Alcflàndrine , e Tortoneil,

occupò Canelli, C©rtemigha, Calollo, e altri Occupa cor-

luoghi vicini : nonhauendojchigU s'opponef-
neTiif caifiTo

ic in campagna, ncv'ellcndo, chi quc' luoghi e alni luoghi,

difendeilè. E non molto dopo D.Sanchio di

Luna colle cerne del Milanele occupata Gaiti-

nara, ealtriluoghi vicini, haueua chiufb l'adito

per quella parte d'andare a Vercelli : laqual cit- cup"u da^spf

tà circondata da gh Stati di Milano, e del Mon- gnuoii.

ferrato, e ftretta dal prefidio del nuouo forte di

Sandoual, da quei di Trino, di San Germano,

e di Gattinara rimaneua c©me adcdiata.Da Gc-
noua era ancora partita vna galea vcrfo Mona- i^^^'^^^i, *^

co con danari per Monsùdi Boglio, Signore di ucnza conici

invite «aiklla kà igniìni delia Prouep»a, e di '^ ^""'
-
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Nizza : il quale , hauendo Tempre per Io paflàto

addito a * Duchi di Sanoia , cominciaua per

noiiidiigiiiliavaciUareneiramiciriaandca : e al

piefentchauendo intraprefe occulte intelligen-

ze col Gouernatore, promctteua infeftare di

Eferclto Spa- quella parte gli ftati del Duca. Il quale, non
gnuolo vitto- elTendo ancoralecofe delia Sauoiacompoik, fi ,

nolo alla Ba- . • \ i n i • i ^

diadiLuccdio rurouaua perciò lo Itaro da cmque iati traua-

gliato,edeffo apertamente rotto 111 campagna.

Principe di ^ ^^'^^ maggior parte de' Tuoi dellicuto. È acciò

condc carce- cosigraui accidenti follerò ancora da grauillime
Sito m arig-

^-jj-^^Qf^^^^jj^e accompagnati : il Principe di Con-
dè vnito foftegno , e fondamento degV atfari

d*eflb Duca pochi giorni prima, come reo d of-

fefa Maefta fu d'ordine delKe carcerato ali'im-

prouifo in Pariggi. Onde mutato il gouerno di

quella corte condente al Duca,e alienati dalRe,

i Principi delRegno amici deiriftelTojper prou-

uedere alle proprie cofe, faceuano genti, e la

Francia di ciuiii tumulti riempiendo, non potè-

uan non Iblo foccorrere il Duca dalla fortuna

cosi graucmcntc percoffo , ma moki ancora di

,^ eoloro,i quali in aiuto di lui erano venuti di Fra-

i^fbauiir^- ^^^ "^^" ^-^^ pi^oprij intereHì, o perche colla (pe*

piailD»«a. radono migliQd trattinementi , chiedeuano li*^

cenza di partire. Più communemente ftimoilì,

che iiDuca dalla fortuna cosi fieremente sbac-^

wto non folle per regere a vna tanta piena /ne:

meno poteffe vn tanto impeto foftencre , e c'ae

.
per tanto rimeflb in tutto d'animo,c fenza Ipc-

ranxa di più rifFariì, doueilè rimetter l'armi, e

Coasnza gtir procUJ^ar con qualunque conditione la pace. E
d5 4clUa6a. ii0jjdisncnu benché fbprafotto aflài, non però

vin-
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vinto dal cumulo di tanti mali, e da rame au-

ucrlìtà circondaco,moftrò con aniiriO veiamen-

ce grande il volto in ranci accidenti intrepido

allairbrtuna. Perciocché confidato nella foitez- ilDucaforti-

za, e ne' preiidij di Vercelli, d'Afti, e di Nizza
f."^^

Cxerccn^

1 1 1 11 n lino.

chiaiii principali dello (tato teneua poco conto,

di quel, che il MoLtara,o il Luna,o il Doglio po-

tc flèto operare contro le Gaftellaminori,lequa-

lijpcrdure con la guerra jli ricuperano conk pa*

cc'y onde fi diede incontanente a fortificar Cre-

fcencino di nuoui ripari, e bellouardi. Ma dall'-

altro lato, /limando elfergli neceflario tempo-

reggiare coll'induftria quella fi^rtuna, e ador-

mentarecoll'artificio quell'armi, le quali eragli

ali hora imponìbile con la fiDrza foftcnere, pro-

curò che MonfignotLodouifio, il quale di Ar-

ciuefcouo creato in quc* ^empi Cardinale con-

tinuaua nella mcdefima Nuntiatura, e TAmba-
fciador Francefe andati dal Gouerna.tore gli

trartalìero di pace. Con efli difcefi, che foilèro

inuiati alcuni gentiluomini, e Capitani di giù-

ditio lottg (pctic di familiari dell'Ambafciado-

re
i
affìn che non fblo (piallerò gl'andamenti

del nemico, e i penfieri de'Capitani : ma perche
^^j^^^q ^ .

ancora, accrefcendo con le parole la rotta del £>uca per ripa?

Duca y deflèro artificiofamente ad intendere,
Jg^^***"**^*:

cflèrc la guerra fornita , ed cilb Duca impoten-

te a refifterc, eflcre ridotto a termini, dinon po-

ter riculare qualfiuoglia conditione di paeej la

quale (àpeua già, che più afiài, che laguerrafà- llGouernato.

rebbe dal Gouernatorc abbracciata. Ma non
[ag^u'e"a''dtfi

erano tanti artifici neceflari j
perche a D. Pietro derala^»c«^

(tracco già della guerra , « iniafliditQ non ch'al-

trui
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irp del rumor de'raniburi, e del (ùonar delle

trombe , e perciò delidcrofo di ripofare, non.

mancauano conliglieii , i quali , o perche co:i

ftimalleio il ieiuino delRe,ocome polcia fu-

rono imputati in corte ,
per occulte inte lligcnze

col Duca,il confortauano ^d v(àr moderatamc-

te della vittoria 5 dicendogli, eflere vinti i Fran-

cefijC'l Duca debellato più non potere alzaril

capo : onde efière coihetLO cedere , e conlenti-

re , a qualunque patto , e conditione. Douer

pertanto andare molto rilctbato a mettere ia

auuentura gl'affari della Corona in Italia, co-

me facilmente gli auuerebbe, ic lagucira im-

portunamente profegucndo vi tiiaflè vn'altra

volta i Francefì , e alterafle gf animi de* Piinci^

pi Italiani: i quali benché loftcneilero di vede»

re il Duca percoflb, non però potendo final-

mente foffrirc di vedeilodeftrutto , era da cré-

dere , che facilmente (ì lifentirebbono. Crè^

fcendo la dcprellìone di lui , ciefcerc gli odi),

l'inuidie, e i fofpettinegraltri Principi: duii-

queeifer lano configlio, contentandoli dVna

mezzana vittoria, non volere, per (bprauince-

re, perdere quel, chegiàs*eraguadagnatOj afllii

elTereegliin cosi poco tempo vittoriofo, affai

trionfante , e nonglirimaneraltro eccetto , che

confórme la mente del Re affieurafle la pacc^

con eonditioni per lo Duca tollerabili. Noiv

farebbe fori! ftato malo il configlio , ne d'incet-

ta riufcita, quando con dimoftrationi eontrafie

foffc ftato efegaito. Di elio fti capo, anzi vnico

autore il Principe d'Alcoli fatale configlicre di

qucl;che il Duca ppfto negli cftifmi poterle più
'^

oppor-
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Gf;3portunamente follcuare. 11 qiial Principe

,

per l'autorità, e ftretta intelligenza hauura già

col!' Inojo(à , (lato finaqueirhora fofpetifììmo

al Gouernatore, l'ali feco con qiiefte lufinghc

in grandiflTima autorità , eacquiflò pofcia de-
dito maggiore a fuoi configli la venuta in cam-
po del Cardinale, e dell' Ambafciadore , e i ra-

gionamenti fparfì perTcrercito dagl'erploratori

del Duca. Onde efio Gouernatore vago di fen-

tirfi chiamar trionfante, e debellatore del nemi-

co,e perdutofi nella klicita non ammetteua più

il conliglio del Viucs, ne degl' altri, i quali con-
liderato con più auuedimento io ftato delle co-

fe, elaconditionedclDuca, ftimauano necef-

fano, feruirfi del calor della vittoria j ne doueiU
dar tempo di reipirare al nemico : onde raceor-

dauano ne effe il più certo mezzo
,
per ottenere

vna buona pace, quanto il fare vna buona guer-
ra. Ma tutt'era niente

, perche gl'intoppi, i qua-
h contro i fuppofti fatti al Gouernatore haue-
uano ritenuto ilcorlb dell'efercito, benché pro-
ceduti per limportunità del tempo piouofo, e
non ch'altro per l'ignauia altrui : el vedere al

Duca continuante la fronte, e non mai il tergo,

haueiiano detratto aliai del credito al Viues: e

molti diuenutigli emuh per il luogo digraria,e

difauore, che teneua pLeirorGouernatore,prc-

dendo occalione di deprimerlo dalla continua

refiftenza del Duca, dalle difficoltà, e difaggi fo-

ftenutijda' pericoli corfì, notauanlo di poca fpe- p opoftedel

rienza nella militia,e di configli
, per elTerc trop-

Amblccuid^
pò infefto al Duca, precipitoìi: Vennero il Car re ai Co^^i

'

,

dinaie, ci'Ambafciàdor a D, Pietroin Tricec-"^^^^^^*

Bb
'~^
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rojCf^lichielono, che loto diclviaraiTe la (uà in-

tentione enea l comporre de gl'affari prefenti.

Hilpoie D. Pietro con Grandezza da vincirore^

DoitcreirifpiarerintenaonedelDuca , e rifFe-

K-.rpofladel rirUafe. Pedoche ritornarono a Grefcentmo,

Gouerr.atore ^ q.Uiìdi a Cmuallb, doiie il Duca haiiendo pe-

netrato l'Immote , edilpofiàoiiedel Goiierna-

toreairaccoi do, s'era lludioiamente ritirato : e

, . ,
,
(orto preteito di voicr coniultar bene lo (lato

^'1^^ '
delle coie,andaua citando inlango la negoda-

tione, aeffecco d'afpettare fla quel mentre , do-

uè tanta procella icoccalìc, e per hauec maggior

fpacio di tempo a vedere glandamenti de' Pan-

cini amici, ne'quaii le reliquie delie lue iperan-

ze li coliocauano. Perche intorno a quelli tem-

pi di Francia era a lui venuro Monsù di Verdon

mandato dalRe, e dalla Reina per fargli fapere

/,cddeP.ti fa- la prigionia del Condè:eforil per tenerlo mtan-
uore .oliai

ti mouimentidelRegnoamico , a promettergli
"*

tutto il£iuore, e aiuto delU Corona. NellaSa-

uoia le coles'iuflradauano alla compofitione :

perche il Ncmors abbandonato da ogni aiuto, e

con le lue genti racchiufod il Principe Vittorio

tra balze fterili , doue non haueuano di che vi-

uei-ej riftretto oltre a ciò dalla Francia, e dalla

Borgogna era neceihtato condefcendere alia

com'jiùiinone, che allora per parte del Re intra-

piclero Monsù Le Grand Gouemarore della

Duchea di Borgogna in compagnia del :>ignor

di Lazai Conligiicro di Stato del Re. E ,
ledati

que' mouimenii , aipcttaiiail niallibilmente il

Principe con di molti Ibldati. Afpettauaii an-

corali Matefciallo Dighera con numerofa co-

rniti-



Q VINTO. 3S7

mitiua a piedi , e a cauallo , il quale con folleci-

tudinc s'apparecchiaua al viaggio: e il Boglio

clic ndoll facto cliente della Cotona di Francia,

fotto la Protettione della quale era (lato nuoua-

mearericeuiuo, haueua rifiutato i danari,c l'in-

teiligenzeSpagnuole. Il Moitara entrato con

molto feruore nelle Langhe, hauendo nelle

guernigioni de'luoghi poco dianzi occupati tut-

te quali le lue genti di Ibldo diftnbuitc , ne po-

tendo lungamente ririnerc le militie del paefc,

s*era Eiciim-nte raffredato: onde datoli con
molta rigidezza a predare le campagne, e le ter-

re all'intorno attendeua, più ad arricchire, che

alguericggiarc. Ei Vinitiani, le cofe de'quali

nei Friuli declinauano 5 dubitando aiTaid'cflè-

re abbattuto il Duca, i primi ailaliti , e sbattuti

cominciarono a slargar le mani , e a fommini-

ibargli più largamente danari, perche rifaceflè

l'cicicito, e s'obbligarono di vantaggio pagar-

gliene durante la guerra gran quantità, che, fe-

condo fi dille, afcendevia a ottantamila ducati il

mele. Dalle quali fperanze folleuato comincia

a ritornare alla conlueta altezza , e a ilare (ulle

premure col Gouernatore non Colo nelle colè

cirentiali,ma in quelle ancora, che riguardaua-

no il punto della riputatione. Perciocché dopo
hauer qualche giorni trattenuto il Cardinale, e

l'Ambafeiadore, non volendo neanche eglila-

feiarfi intendere, ne offerire partito, lafciò, chs

andalTero dal GouernatorCjil-quale in Trino di-

moraua: a cui non per ordine del Duca,ma co-

me da fé efpefero in Ibftanza benché con parole ^^onc prop«:

loaui,e coti termini accomodau. Che menu*- wii^atoi;,

Bb 2.
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egli con tutto refeixito vfcifle di Piemonte , fti-

iDauano, pei: quel, che da' difcorfì tenuti col

Duca , poteuano ricauaie, ch'egli defidcrolò di

pace darebbe licenza a tutti i Franccfì, eccet-

tuatine i (uoi domefticije familiarijquindo però

fede per la parola de due Re afTicuiato nella vi-

ta , e nello (lato. Reftituirebbe anticipatamen-

te il tolto, mentre foilè certo, che incontanente

farebbe fatto l'iftcdò verfo di fé, e che il Gouer-

natore licentiarcbbe pofcia tutti gì' Allemani , e

tutti gliSuizzeri , con alcune compagnie di ca-

tialij. E per vlcimo,main nome de' Principi lo-

ro chicfcro parola di ficurrczza per liVinitiani,

mentre il Re di Francia per mezzo d^Ambafcia-

dori tratterebbe di comporli coll'Arciduca.Co-

ditioni in effetto vantaggidfe afiài alle capitola-

tioni d'Alti, equaU il Duca vittciriofo appena

haurebbe potuto domandar maggiori. Rifpole

nondimeno il Gouernatore con rifpoda aflài

B-«Tpoftadel moderata. I fiicceilì non mutare la mente del

aik propjfte Re , il quale non afpiraua agli (lati del Duca,ma

fui
^"^^^ folamente ad afficurare con la guerra, e a ftabi-

lire in Italia la pace, e pertanto,offerendo pron-

tamente la relv.itutione del tolto incontanente,

che il Ducahaue(Ì6 rePdcuitOjchiedeua .che i dae

buchi rimetteffeio in ifcritto le loro differenze

nel); Imperadore con reciproca promeffa di noa

offenderfi coli' armi : che il Duca perfctramen^

te ditarma{re,c del difarmamento offeriuafi ftaf^

ne alla rclatione di farfi da loro in nome del Po-

icfice , e del Re ChiiilianiPiìmo. OffernatO

quello, promette Lia hberare lo ftato del Duca,

cnùruxc refeixito in quel di Milano, Negau^
ilRc
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il Re per le capitiilationi d'Adi e (Ter obbligata

difarmarceperò, ricufando nflolutamcnte en-

trar in fimiie obbligationc , foggiugncua, che,

llando l'Italia in pace, al Re abbondante di mi-

litie naturali non bifognarcbbono le ftraniere.

Cófentiua di dar parola di ficurezzaperloDu-

ca,manonperliViniciani, nelle co(e de'qualf,

per non edere nelle capitulationi d'Adi com-
prchjnon hauere il Re di Francia che intromet-

terlij e però non eflere luogo a trattarne, ne egli

haiier ordine di fallo. Duro era in eftetto al Du- ^.^ , , ,

ca, mentre nella propria cala haueua 11 nemico. gì» accoidi,

armatOj/pogliarlìdiqueirarmiJequalijpernoii

poter Ibffrire.che il medefimoGouernatoreilef-

le armato nello Stato di Milano , haueua con
tanto rifentimento riueftite ; e all'incontro ftra-

nacofaparcua, che il Gouernatore entrato in

Piemonte con fine di far pofar l'armie al Duca,
lafciandolo armato , fi fentiffe trattare da vinto,

vfzcndonc quando appunto il pareua in poflèf-
,

fìone della vittoria : e però ftando tutti pertina^

ci in non cófentire alle foddisfatiioni,e a'partiti,

che Tvno all'altro proponeua, ftimauafi impot*

(ìbile, che fi potelTe condurre il negotioaper-

fettione. Era dunque neceflàrio tagliar col fer-

ro quello nodo 5 che con gl'vfici pareua tantO:

difficile a difciorfi. Ma al Gouernatore abbon-
dante ali bora di forze mancaua la volontà , e al

Duca prontiffimo per volontà mancsuano le

forze ; e il Cardinale, ed Ambafciadore trattei-^

ncndo lepratticheviue, e dando continue fper

ranze di tornare con partiti più temperati , non
permetteuanochefi rompelTe la negotiatiqn^^^

Bb 3
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occafione. Fratanto al Duca mancando l'vn di più che l'al-

che rendeua- tro ildmorc dell'armi nemiche, e crefcendogli

lìcnodagl'ac.
^^J^^^^^a degli aiuti vicini, e hauendo certiilìma

cordi. caparra della poca inclinatione del Gouerna^o-

re alla guerra, e del defiderio , che haueua di ri-

tornar(ene aMilano,£ pigliado animo da i moki
difordini, che gh erano noti dell'efcrcito nemi-

,

co, non allentauavn punto delle premiere do-

mande j anzi , aguzzando l'ingegno nell'inter-

pretationc del capitolato d'Aiti , pretendeua,

chciVinitiani vi rimanellero comprelì almeno

fbtto quel capo,douc Ci prouuede,che Tarmi del

Re non dedcro gclofia a' Principi Italiani i chic-

deua percanto,che*lRe foffe obbligato aflìcurar-,

li. Trafcorfcro fra quel mentre due meli conri^

nuifcnz'alcun mouimento d armi, non oftantej

che i tempi, (lati fin' alla battaglia diLucedio

infelici(Iìmi,fi riuolgefTero in ferenita ftraordi-

naria, e però attillimi al campeggiare diuenif-

fero. Durante i quali, fé la negoriatione della

pace, o la poca di(pofirione del Gouernatore

fomentata da' confìgH altruinon hauellèro inte-

pidito, e quali ottufe, eftupiditerarmedelRe,

fi (àrcbbono fenza dubbio farti imporrantilTuni

progrcifi: e forfè il Duca haurebbe confèntito

a quelle conditioni , alle quali gl'viici difarmati

dei Cardinale , e dell'Ambatciadore non po-

Birordinì del ^^^^^"o condurlo. Nel qual tempo l'cfercito

sampo spa- Spagnuolo flracco non meno granimi per l'o-

jnuolo.
jjjj^ ^j^g j cor^i per le fatiche e disàggi diminuiua,

gagliardamente, morendone cottidianamente

molti, cmoltifugcndone -, perche il pacfè ali*

intorno era defolato^c non baftaua a pafcolarlo,

calla
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e alla cauàllcài.pec haucr dc'flrami, era necef;

fai"io. andar ogni giorno a prenderli in luoghi

dkcc miglia lontani, alle quali alrreranrc aggiii-

gnendoii per lo ritorno , i caualli grandemente

indvboliuano. I capi dcirercrcito difcordaua"

no d'opinioni, e di male foddisfattioni non (b-

lol'vn contro l'altro, ma tu:n quanti cótro'lGo-

ucrnaroce: TAutoiita del qiiiile non era men
pi elio gi' Vficiaii,e Capuani, che predo i Tolda-

ti minori non poco inuilira. Onde difciolta la

difciplina militare ,
perduta l'ubbcdicnza, e'I

rirpc'tco, tatt*crapienodidifoLdine,ediccnfLi-

fìonc. Aggiugneiiafì la penuria del danaro per-

che, effendoli fatte grcfiirime Ipefc , ne di Spa-

gna, doue s'abborriua la guerra, ne veniuano

'bmminiftrati,ne quei dello Stato di Milano già

ffaufto baftauano al bifogno piefènie, e coti-

iiano; eloftelTo D.Pietro niente più affetta-

la , quanto , che la 11 agione allora contraria al

(orfo naturale del verno, e molto più al iuo de-

lderio,edarpettatione s'alceralTe, onde poi di-

lenuta fredda, gli porgeiTe honrfto eolore di ri»

traifi. Dall'ah-.o lato creiceuaiio le ccfè del Affari e forze

Buca di ripuratione;abbondaua di danari Tom- ^eiDucavan-

mitratigli da Vinitiani, e abbondaua digentij do.

perche il Principe Vittorio, compolic hnalmé-

te le co(è della Sauoia,èaueua condotto in Pie-

monte quattro in cinquemila fanti , e fecento

cauaìli, parte propri, parte di quei del Nemorsj

til Marefcial Dighera altresì o v' era giunto , o

Vxiro dal Delhnato doueua in breai giugnerui.

Etutti i popoh del Piemonte, elcmpio (ingoia-

re almoiido di quanto fi debba al Principe na-

Bb 4
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turale , concorfi , con {bmmo (ludio , erana
prontiflìmiafouiicnirlo: e molti deìoldatifii-

giti dalla battaglia erano per le diligenze vlate

dal Duca fotto i'infegne ritornati. Onde il Du-
ca , quaii nuouo Anteo foDeuato dalla tetta ma-
terna era rifbrto più vigorofo di prima , e per la

copia della cauallersa fuperiore a quella del Go-
ucrnaiore rimaneua padrone della campagna.

^rlT-^j^'^;^^ Finalmente D. Pietro , a cui meno Ipiaceiia la

ni di pace piìi pace etiamdio con inique conditioni , che 1 co-
vantagiofe al .jinuar ne* pericoli, difagi , e Cpeie eccedine della

guerra, veggendo la durezza del Dnca.e paren-

dogli hauer fatto ailai , le dàlia, conclulione del-

la pacehanefTe cfclufo l'autorità Francefe-, heb- /

be, ma tardi ^ e inuano riccorfo al Cardinale^, al

quale profellàndofi parato comporre per mez-

zo filo in qualunque modo col Duca, ed etiam-

dio col dar parola di licurezza per i Vinitiani^fe'

ceinftanza, perche , andato dai Duca . ne ripot-

tallervltima conclufìone, e ftabilimento del*

accordo. Cofa , che pofcia riiliputa, fdegnòm
poco il Re 5 e tutta la corte di Francia

j
perlocle

ì'Ambafciadore d'or<Jine particolare dei Tuo Re

chie(c al Duca, che mandalTe vn' Ambafciadoe

Straordinario in Pariggi, douehaueuailRe iid'

ra, che per propii interefii folle tutta la neg^
tiatione della pace trapportata. Mail Duca,fbc^

to pretefto di non voler alterar in cos'alcunai

capitohd'Allijrenzaiìconfentimento de'Prin-

cipi in eflì interne nuti , fi fcusò di farlo: e pertj-

to Ci ruppero affatto le ncgotiationi della pa:e

con poco gufto del Cardinale, e dell'Ambafc a-

dorè, i quali dimoiliandofi poco fòddisfatti
" "^ " del
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del Gouernatore , abbandonare qiiafi le prati-

che, fi ritirarono qucfli a Turino, e quegli alla

C^rrofà di Pania. Ed eilcndo finalmente jb- 1* <^o"""^*o-
•1 r j j 1 1 11 re ritiri i'efer-

prauenuto il rreddo, e la terra coperta della ne- ^ito del Pie-

ne , riiolnè il Goucrnatore di ritornare nello niente per

Staro di Milano. Fortitìcato pertanto San Gcr- ft.TdTMih-
ma o, elalciacoui Tomafo Caracciolo col Tuo v.ocMonfer-

terzojdillnbiu parte dcll'efercito in Trino^Pon-
''^'®*

teftuia, e altri luoghi del Monferraro circonni-

cini non fenza conlentimcnto del Duca di Man-
tona, il quale, venuto in quell;o tempo a Cafale,

non potè ricufar^o. Ordinò inoltre a Tedefchis^^jiàabban.

di Santià,che,abbrnggiato quel luogo, i'abban- donato dal

donalfero^acciò nel nemico non per.jeniilè : e i fb!" u dalo'^'e

Tedefchi, trappnilàto l'ordine, anticipatameli- ^-^^cheg^^iato

teiUaccheggiarono. Ririrodipofcialulcomin-^-''^"^"'^'"*

dar del Verno con le reliquie dcU'efèrcito ridot-

to a poco numero, e con la caualleria , che noa
afcendeua a fettccenro caualli nello Stato di

Milano : degno di lode più per l'afFctto e buo-
na mente tutta volta al loilcgno della Dignità, e
Grandezza del (uo Re, cheperglVftetti, o feli-

cita deTucceflì , la quale egli lieilò guaftò afe
medefimo.econ tante irrclòlutioni corruppe:
clTeDdocertiirimacorajche per non ellèriì (àpu-
lo reggere da vittoriofo , die pofcia al Duca lar-

ghiiiimo campo di trattar feco da vincitore. Ri-
tirato, diftiibui il rimanente dell'efercito per le

terre della Lomeìiina, ed elTo n'andò adallog-

,
giare in Valenza vicina ai Pò; douc ripigliando
fuor di tempo gli ipiriti guerrieri, pareuagli, che
troppo tardafle laprimauera da lui molto bra-
mata, per rialTalirevn altra volta, fi come pub-

~ '" ~" — '—
- - - - « *
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blicamsntc profeilaiia , con più vigore , e mag-

?nneip2di gìoi' rifoliitione il Piemonte. Ma non fraranto
Mefleiano^

traiafciaua roccaiìone di itrignere Vercelli eoa

ueTnatoredi ifpcranza, che, Cadutogli quei Verno alle mani :

iTctfner nei io pri'apnflca nuoLia (Iasione la porta all'impre(è«
{iato preludio fe r _ ^ j- i

• • n r
Spa,g;nuolo ed chc dilcgnaua pili grandi, ed importanti. Pol-

^^'-^^'^j^'-^^'^fedeua il Principe di Mederano il fuo picciolo

tettione del ft^ito oltre la bdia. tra Vercelli , e Gatcinara , e
^^' qiiafi tra le fauci del Duca : e come a' minori fic

iempre (è non molcfta almen foipetta la vicinità

de' Principi più potenti non era per Fvno , e per

l'auro riìpetto ben foddisfatto del Duca. Defi-

derofb pertanto di liberati! dalle continue mo-
Icilicjche ne riceueua,e di fottrtrfi dal timore di

peggio, trattò col Gouernatore di metterfi fot-

to la Protettione del Re, e di riceugr lotto eerte

conditioniilprefidioSpagnuolo; le quali con-

ditioni venendogli con la Protettione facilmen-

te accordate per l'opportunità grande,che quin«

di rifukana d'auuicinar(ì, e cosi di Ttrigner mag-

giormente Vercelli ;
però , ftipolato l'accordo,

tu il Principe incontinente ricchiefto di ricener

il preiidio. Ma il Principe , procedendo con

cautela, non volle confcntirlo, che prima non

follerò le conditioni dal Re approuate. E men-
tre indug^ia la fpedirione di Spagna , peruenne

pticadisauo.
^| |^j^^ i'odore di cotal maneggio: onde (li-

la fa aflaliie
, , . . •

^^^
i • i i

il Principato mando la pteuentionevnico rimedio del peri-

ti ^^^"*"*^- colo imminente i
mandò fotto le fede di natale

il Principe Vittorio con cinquemila fanti, e mile

caualli, per afììcurard di quel Principato Rcdec-
MefTerano Ci ^^f^ incontanae al Principe la terra di M^dèra-

cipe YutorS". HO, perche la Paùcipczza del luogo, alTente il

jnari-
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marito, temendo deirecciclio della terra , della

vita dia, e di Icrtc luoi hglmoli, venne con certi

patti alla dfditione. Poicia andato a Gattinara,

e battutala in vano coli'arteglieda , fu codretto

lcii.i-ridairia;pvda,operrir,termita,cheglifo-fj;j^^^^^^^^

prauennCsO per Icntire, che D.Pietro andato da Gattinara.

ValézaaRomagnano s'apparecchiaiiapcrdac-

uiibccorio.Ritornato a MelTèrano,mentre qiii-

iii dall'infermità traiter,uroindnggiaua, mandò
vn Capitan Franccfe con ^rofl". mano di fante-

Mandaaten-

i i,
• ^/-

1
tar Greppi

ria, e dicaiiaileiixa tentar Cicppaciiorc , luogo cuoic.

delPiii 'Ciparomedeiiino, nel quale la Principez-

za rifugita haueua introdotto il prclidio Spa-

gnuolo di mille far ti lofo il Sargente Francefco

Bernardii^ V ^i cua. Dal quale, vcnerdo i Fran-

celidopod! vnleggierailàiio ributtati, fifitraf-

fono acci te calimc quindi poco lontane. Qui- d. AlfonfoPi

ui,racntic lìcniamtnre fi paicuano alloggiati, ":^^^^'°'*^^-

furono fopiacrefì all'iniprouilo da D. Aìt'onfo udU^franccfi

Pimentello jilquilecon alcu'ìifani:i,ecaualiia- àeì Duca,

nimofamcncj nt- lì' irtclTe caffme alTilrandolijin-

contarentegli opprcife : haue ndone vccifo du-

gento di loio oltre djgeit'altii, che col Capita-

no iflellb vi rimafci.'op.ii;ioni. Ri(ìinato,chefù „ . . „.
.1 n •• J t

X ^ '^ V 1
Principe Vit-

ilPrmcipe delioero conpra grand'apparato, e torio vafotto

con altie^eor; uimatégli diilPadre tentar li ftcf-
Creppacuorc

/- . ri/- T • r e l'ottenne,
la imprela di Cicppacuore. La cui eipugnatio-

ric ( edc^nclo dentro balze icozzefì , e montagne
molte alprc racchiufo ) riulciua per fincommo-
dita di condi-irui l'artiglieria molto difficile. E
nondimeno -ìrdatoui con ottoiiiilafanti,e quat-

trocento caualli, e occupati i luoghi alFintorno,

c particclarmcnte di Uoue pcteuano venire i
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foccorfì , comincio a fcaramiicciaf con quei di

dentro da vn colle, che eflèndo vicino , ed emi-

nente predomina la terra, E pofcia coli' actiglie-

ria venuta il giorno feguente diede principio al-

la batteria, e dopo haiier fatto conuenicnte a-

pertura, venne finalmente airalTalto, e contai

impeto, che qiiei di dentro cedendo , abban-

cipnata fèiiza molta rciìRenza la terra,!! ritiraro-

no nel cartello: il quale battuto incontanente

da quattro cannoni, venne non dopo molt'in-

duggio alla compofìtione. Però clTcndo nate

alcune differenze neli* efecurione de'patti , ripi-

gliodì la batteria pÌLigagÌiardamente,e da parte

più opportuna con no picciolo («-legno del Prin-

cipe, il quale ultimò perle cauiiloìè interprcta-

tioni del Capitano burlato : e continuatala a-

cremente per alcuni giorni, finalmente i difen-

fori diffidando delle proprie forze , patteggia-

rono la deditione del calleilo lalua la vita della

Principezza,de'i^gliuoli,e dciprefidioj alenale

foilè permelfo coli armi fole vfcirfene, ma lènza

palle, poluere, e micchio -, ilche tutto mentre ed
buona fede s'eiequiice , il fuoco appicchiatofi

all'improuifo, e dilgratiàtamente a due barri-

glioni di poluere vicini abbruggiò molti degli

arrefi, e molti per timor dellmcendio gittatifi

dalle mura 5 nonifchiuaronoilfato imminente;

graltrijche all' infortunio foprauanzaro,accom-

pagnaci da quattro compagnie di caualli con-

forme a'patti della dedittionc fi riduUèro nello

Stato di A4ilano , doue il Vertua condennato

nella vita, pagò la pena della troppo negligente

difeià. Haueuail Gouernatore con iiperanza,

che



QVINTO. 397

che i (uoi doueflcio lungamente roftencinerli Sachiodim,

inuiato foccorfoaCreppacuorefottoDonSan- "4Cafìeiìano

chio di LunaCaftcilano di Milanoyil quale,veg- dàio affoco"!

f^cndo i oafii niohro ben iorciticati dal Piincipcj ^^ d. creppa.

ne potendo (cnzafupeiaili accoltaili a tjuclla to alle mani

piazza, delia deditione della quale do gl'era an- ^o-e gèhdcl

Cora la notitia peuncnuta , cominciò a irinchie-
"'^^"*"*^*«-

l'aLÌì a tiro di molchctco vicino alle foi dficationi

del Principe : cdeflendofi nei far della recogni-

rione de polii venuto ad vna leggiera Icaramuc-

ciacche pofciapci i raffìdi dall'vna , e dall'altra

parte romminin:r.<ti andò ingrollàndo: D.San-

cliio , mentre da tutti i lati con gran fèruoreii

combaiteua, fattoli innanzi con vna piccaalle

manij fu colto da due palle di mokhctio, per le

anali incontanente morte cadette : e Carlo di CadodiSan-

SangumeMaitro di campo d vn terzo ài JN.ipo' ne del Duca,

iitani con vnfuo nipote vi rimafero priggioni.

Per la morte dcHvno, e prigionia dell altro Ca- ^^ocorfo in-

pitano,ritiraronfilegentiQelRè dentro a'ripa- ^^^caorcikoz'

ri, e poiciahanendo notitia della deditionedel ^'^ fcnzaef-

caiieilo, lafciata l'imprefa del foccorfo , fi ri-
^^"'^^^^"^o-

trallèro a' fuoi. Ma efiendo finalmente giunti in Marefciai dì.

Piemonte il MarefcialloDighera con fette in ot- fongentfdt

To mila tra fanti, e caualli, e fra efìì molti foldati Francia in fa-

dell'ordinanze del Regno , che portauano ^®*^ «i^ii^uca

le fteis'infegne del Re , il Duca accrefciuto di

luìoue forze, e di maggior nputarione, ^ttcfo

che paieua, che il Re di Francia a bandiere ipic-

gate la (ùa caufa fauoriilè , non iftettc otiolò.

Perche diucnuro /lineriote di caiiaiieria fcorreua ^"^^ <j3Sa«<>^

la campagna, deua qnaie , noi- le gli opporen- delia tam^s^

do aleuno, rimaneua ailoiuto figaorc, e padre- ^"^
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ncjchauendo inrefol'occLipanonedi Mcflèra-

iio, e di CueppacLiore , fi gitrò con dclideiio

di fat qnal^ notabil impiefa nel Monfer-

rato infeiiore » ào'dc non era oppofidone,

eccetto quella del Mortara nelle Lange j col

quale eiaao uimafì appena tanti ioldaci , che

balladcro alia guarnigione de'luoghi occupati,

e taluoka per icoiiere a' danni dei paefe vici-

Duca diSauo- no. Comandò pertanto al Conte Guido, che

iavà fotto Sa vfcito d'Aili cou tutta la gente andaflè a San

l'occupa?^ Damiano , doucgli aiTai pieilo e i Principi

Vittorio 5 e Tornalo , e 1 Marcfciallo de la

Dighera giunfero con grand' apparato di ca-

ualli 5 òi fanti , e d'artiglierie , e hauendo in-

contanente occupate Teiriinenzc de'coili . e

diftribuite in vari , e opportuni luoghi venti-

quattro pezzi di bombarde cominciollivna fu-

liofa batteria da quattro lati. Non erano in

quella piazza altri foldati , eccetto che delle

cerne Monferrine fotto il Capitano Andrea

Prando , il quale opprcilb dalla rouina dV-

na cafa battuta mori i
onde i foldati , rima-

fi fenza capo , mentre con più ardire , che

ordine corrono tutti a difendere quella parte

dalla quale fi daua furiofamente Taffilco , la-

fciarono l'altra quafì fprouueduta. Del qual

difordinc auuedutiii i Capitani delia cauallc-

lia Franeefe ordinarono a fuoi , che mellì in

contanente i piedi a terra , tentalTero di fali-

re per la parte del muro abbandonata, e, riu-

fcendo con pochiffimo trauaglio , e mmor dan-

no l'imprefa, s'impadronirono della piazza,

la quale miferamente pofcia faccheggiarno in-

cm-
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crudclendo etiando n;lle vite de' difcnfori, i

quali poco prima aeirenriata del nemico

o haiìcuano col Conce Guido , eh oppugna-

ua l'altra parte conchiufo , o ilauano percon-

chiiidcre i patti della deditione. Occupato S.

Damiano , ord-nò il Duca , che foilè Iman-

tcilato delle m.ura , acciò , venendo il caio

della ixflitutione , li leuailè di. grembo a^llo

flato quella fortezza , che quali vno fleceo

sii gl'occhi l'cfFendeua. Fra quello mentre s'è- AJbaablaxJo-

rano con inrcntione di ioccorrer S. Damia- «"'^f^ da» go,

no trasterui nella citta d Alba i Gouernatovi
jefiTardria e

di Monfc-rrato , e d'Altllandria con ottomila ti-^iM^mfer.

fanti , e iettecento caualli in circa parte Mon- ronlmoRhòr
firn ini , e parte ddircfercito Spagnuolo : ma
intefa la deditione , e dubitando , che i pen-

sieri del Duca folTero contro la città d'Alba

riuolti 5 della cui diffela per cflcre debole di

muda , e poco fornita di ir^unitioni , e divec-

touagiic diihdauano j hebbono per bene ab-

bandonarla.Lalciatiui pertanto GeroniuiO Rhò
col Tuo terzo , e cinquecento Monferrini , fx

ritirarono quefti in AlelFandria , e quegli in

Calale : e non molto dopò la partita loro Ge-

ronimo Rhò d ordine del Gouernxtcre diMi*

lano 5 the non volcua auuenturar le genti, e

la ijputarione del Re nella difefa di quella piaz-

za , lituo le Tue genti in Felizzano , fman-

tclb.to di paflàggio il Caftellato di Neuiglie,ac-

ciò dal nemico non venifle occupato, in luogo f"trajio in ds

acl quale vi hirono inuiati quattrocento Ale- abbandonata

mani del regimentodelSolrz : e da Calale cin qualche Te-

queccmo altri fenu delle miUtic di quciio ftato, ìcim,^^^'
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prefìdio inferiore a(Iài al gran circuirò delie

mura. Il Duca , veggendola quafì abbando-

nara , incontancnre vi girtò gl'occhi , e pen^

so d occuparla : e , impadronitofi prima di

molti de* luoghi di quel Contado , vi s*anda-

DucadiSàuo- ua appro(iìmando. Nel qual mentre il Conte
ia manda io:-

-^l^j-^^^^g S. Gcorgio Goucmatore d'Alba at- ,

rendeua con molto ftudio , e (bllecitudine a

ri£ire a meglio le mura della città ne' luo-

ghi più deboli 5 e pericolofi , e a far tutte le

piGUuiiioni , e preparamenti per la difefane'

ccHàrij , e opportuni. E prefentendo pofeia,

che'l Duca moflb con alquante compagnie

da Batbarefco veniua ariconofcere il fito del-

la città 5 e le nuoue fortificationi da fé lauo-

ratc , mandò alcune bande di foldati ad oc^

cupar certo padò rileuato , che fi a fbpra la

ftrada , per doue il Duca doueua approffi-
scaramuccja

^ìvàdi. Il quale occupato , tantofto che vid-

d'Alba vicito dcro le genti del Duca entrare nell aguato, ap-
daiiacitiae piccarou la icaiamuccia molio eadiarda , la
alcune genti ^

^
t> o '

tt«lDuca. quale duro vn gran pezzo con vana tortuna,

e danno comune delle parti. Dopo della qua-

le il Duca ritornato a Barbarefco , mandò all*-

efpugnatione di quella città il Conte Guidò

con le fanterie Francefì , e il Cauaglier Guer-

rini con le Piemontefi , e ciafcun di loro con

otto pezzi d'artiglieria , e ottocento cauaHi t

i quahaccoftatifi Formarono da [due lati la bat-

teria , e incominciarono a percuotere le mu-
ra. Non mancauano quei di dentro alla dife-

fa 5 riparando con gran ftudio , e diligenza le

rouine del muro battuto , e vfcendo ancora

fo-
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ìbueFite con mok'ardire , e non fcnza qual-

che hu:to a icaramucciare , e ad affalire i ri-

paii degl'opp ugnatoli. Ma finalmente confu- Deditione

mata la poiueic, e moitiui nelle fcaramuccie,
**'^^'>2-

e dikia delle mura diaerfi de'midioii ibldati,

cominciarano ancora a venir meno le vetto-

uaglic : ne apparendo (peranza alcuna di ioc-

coifo , atteio che D. Pietro mferiore di caual-

ieria a quella del Duca non (bb non voleua

cipone le Tue genti a pencolo di perderle, ma
haucuale molto prima riuocate dalla difefa, fu-

rono colirccti venire alla deditione, lafciando

la città con honoreuoli conditioni nelle mani
del Conte Guido , il quale in nome del Du-
ca la riceuette il dodicclìmo giorno dall' op- J^l^^^^^f

*^

.pugnationc. Neil lilcllo tempo il Morcarr,dit- Langhe. ^

fidando di poter rcllileie alle forze del Duca,
abbriiggiato prima crudelmente Canelli , ab-
bandonò tutte le altre cailella poc© innanzi
nelle^ Laiìghe occupate , doue haueua com-
iTieilb infinite eftorlioni. E perche pareua pu- Gouernator»

re a Don Pietro cofa troppo mdegna foffrire, pLS'/*
che'i Duca fcorrefiè cosi vittoriofo la campa- inein Alqfj

gna , edelTo abbandonafie cosi apertamente,^""^"**

e iarciaClè occupare, e Taccheggiare le terre del
Monferrato più principali contro il titolo del-
la protettione di qucfto flato , che tanto pro-
fcffaua 5 e per cagione della quale s'erano tan-
te moleliie riceuutc, e haueua principalmente
la guerra cominciata: perciò, sforzandofi per
qualche maniera prouuederui , tentò di racco-
gliere, e vnircia Alexandria tutto quel nume-
ro di genti 5 che potè maggiore : il quale eflcci-

Ce
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do riufcito di dodici in quattordici mila com-

battenti mandolli aFellizano; e ilDucadubi-

• rando d'Aki v'entiò con la Tua gente in difefa.

Montjgtio oc Ma vedendo pofciacb^il Gouernatore haneiia

cup^ajo dal ^0-^- p^^^^o diftribuito i fuoi per i'Aledàndrino,

e Tortone(e , egli co'lùoi foldati , e con la ca-

ualieria Fianccic afralìairimprouifo Montiglio,

terra gioffa del Monferrato , e , hauendoui coll^

artiglieria fatto aperCLiFafufficiente all' afTalto , i

terrazzani , vedendoli impotenti a refiftergli , e

dubitando, chelaterraandaiTcafacco , venne-

ro con certi patti alla dcditione.MaeffendoCco-

me in difcolpa loro diceuano i Capitanidel Du-

ca ) nato nell'entrare eerto bisbiglio tra'foldati

Francefi , andò la terra contro i parti della dedi-"

rione miferameKte a lacco, e ahi di fpada. Cosi

il Monferrato rimaneua efpofto a'trauagli, che

gli cagionauano gl'amici, i quali fenza dirender-;

lo con gl'alloggiamenti il defolanano , e allm'-''

giurie del nemico, il quale fenza compaffioné'

l'opprimeua. Nella quale vicenda di cofe era dij

non picciola merauigUa il confiderarc , cht'f

Francefi poch'anni innanzi contro'lDuca di Sc-

uoia in fauore di quel di Mantoua commoffi,'!

Tr«.cefi pi. bora coiriflclieinfegnc delRe,e colle genti d'or-

r^3 amici di Jjnanza del Regno vniti a quei di Sauoia occii-

^•nTs^ur pallerò hoililm^nte gli ftan dcll'iftelTo Principe

h diuensono amico, e cugino del Re loro, (enz alcuna ingiu-

re'nmidd' ria, onimicitia precedente. Eailmcontrcche

M^nfcuac n\i Spagnuoli già tiinto fofpetti di mala inren-

''"'^^'
none contro lo fteffo Duca di Mantoua lìon fo-

lo haueffero flirto prontamente reftituirgh Io

ikto, maaccioehepiàficuramente ilpoflcdci-
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ìc , mettelTero con tanto ciifpcndio ii mondo
rollbpi:3,e contro dVn Principe cofi ftrettatnen-

le al Re loro congiunto. Tanto Ibuente varia

la iortuna io flato delie cole , e più di lei glia-
gegni, gl'inteieiri,cgraftettihumani. Mariipet-
to al Re di Francia, ancor che egli, e tutta quella

natione, che iiaueua fatto profellione di lòfte-

ner con le forze, e coll'autorità dei Regno il

Duca di Mantoua contro quel di Sauoia , ed
enandio contro Tarme del Re di Spagna, quan-
do per iiniiba intentione de' Miniltri di quella
Corona vnitialDuca di Sauoia haueflero afpi-

rato ad opprimerlo, foiTero mai ibddisfatd d*ei-

fo di Mantoua, perche non haueilc voluto, con-
fentendo alle domande dei Re

, perdonare a* ri-

belli, e perche, tenuta in minor conro l'amici-

tia, e autorità loro, fi tofle alia Protetdone dei-
la Corona di Spagna , co5Ì del tutto appigiiatoj
adognimodo venendo il Regno per lopiùGo-
uernaro fecondo il córiglio,e l'arbitrio dellaRei-
na Madre ftretta di parentado coi Duca diMan-
toua, e d intelligenze con la Corte di Spagna, e
per confequenza inclinata più in fauore di que-v
Iti che ftudiofa degl'aftari delDuca,o deli' olTcr-

uanone del trattato
j perciò il Re per 1 età iùa

dependentcin tutto da gl'affetti di lei non foia
con patienza toileraua la renitenza d'eiTo dd
Mantoua, e ch'egii alle conditioni de'tempila
conferuanonc delle proprie cofc accomodaflè,
ma ancora per fauorirlo, e in vn'iftcflb tempo
per non s'opporre in Italia ali mtéuonc dei Suo-
cerojhaueua ai Mareiciallo e/prellàmente vieta-
to l'andare in Italia, e acdatoui, con feiieri edutt

Ce a.
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rhaiieua richiamato, e pofcia veggendolo con-

lumacc 5 e lentendo molte doglienze de' Mi-

niftri di Spagna , e di Mantoua , mandò ad

ifpoilcflàrlo del Tuo Goucrno del ìlio Dcitìiia-

to. E nfpetto dei Marefciallo ,
qualunque e*

gli pretcndefTe a tanta inobcdienza Tobbligo

ingiuntogli pei: le capitolationi d'Adi di fctn-

dcrc fcnz* ordine alcuno in difcfa del Piemon*

te, e'izelo della Regia dignità , alla quale, di*

ceua, che il GoucLTiatoie col variare il trattato

ài pace procuraua pregiudicare j adognimo-

do per comune opinione hcbbono forza d'al-

lcttare in lihgionc cosi oirida , e in età cosi

grane quel Capitano le lufinghc , e gli llraor-

dinari tauori fattigli dal Duca per natura at-

tiffimo a conciharlì gl'ammì dognuno , TOro

de' Vinitiani , l'ardore militare in lui ancora

molto potente , e il defidcrio d'abbafiarc in I-

talia il nome Sgagnuolo : e però , giuntoui

,

non curò di fauorire il Duca etiandio contro

il Monferrato : o perche non fapendo in qual*

altra parte più opportuna , o mcn difhcilc ri-

uoltarll , non parelTc la venuta Tua , in tutto

vana, oper dimoftrarc ancora per i già detti

rifpctti qualche fegno di fentimemo contro

quel di Mantoua. Onde non mancò di farli

ientire , C di tenere l'arme Spagnuole, men-

tre ei fterte in Italia , molto corte , e abbattu-

Tomafoca-
^^^ Softenne nondimeno alquanto in qitefti

derpTe'n/io^i tempi la riputatione dcU'armi del Re Temafo
s.Gcrmano Carracciolo Capitano del prcfidio di San Gcr-

fen"!"^' mano-, perche il Duca, cupido di racquitolo,

luogo. yi mandò i Principi Visorio , e Tomaio , e

quai
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quai non lifoluendo attaccar quella piazza»

perche vcggcuanla , e di baon prcfidio , e d'Ec-

celiente Capinno prouueduta , e di gagliarde

trincee fortificata, prefòno alloggiamento nel-

le rouine di Santià vicine, e quindi infcftando le

pioLiuilìoni, e i (occoriì, e turbando le vie pro-

ciirauano tener la piazza almeno con largo aflè-

dio riltretra , afpettando qualche occalióne a

dclìdcrii loro opportuna. Ma tornò l'imprefa

in grauillìmo danno del Duca ;
peixhe , ftando

il Carracciolo egregiamente alla difefa appa-

recchiatole vfccndo ìousntc fuorajafflilTe in ma-

niera le genti del nemico, che a poco , a poco ve

ne fece morire la maggior parte. fenza che,e(Ièn-

do d'impedimento , e occupando taluolta le

prouifioni, ch'andauano in Vercelli mede quel-

la citta in ftrettezze maggiori. Vero è? che al Ca-

Uifio tiufci taluolta rendergli la periglia. Per-

che, ftando egli full'auuifo , e venendogli a no-

titia , che fotto Gherardo Gambacorta Capita-

no del terzo del Caracciolo andaua da Tricer-

to in San Germano vnconuoio di vettouaglic,

e di monicioni colla fcorta di centocinquanta

fanti , e cinquanta eaualU j inuiò da Vercelli (ot-

to il Collonell© Meziers mille fanti , e quattro-

cento caualli , i quali vicino a Montei , che rc-

fta a mezzo la ftrada, azzuffatifi, hauendó i ca-

uaUi delCalufio meflòin fuga quei dclconuoio:

tuttoché il Gambacorta colla fanteria difpofto il

carriaggio in forma di trincera faceiTè per due-

hore refiftenza : tuttauia foprafatto dal numera,

venendo la maggior parte dell** genti tagliata^

pezzi> e'I Gherardo malamente remo rimanen-

Cc 5
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^Q prigione, reftò il conuoioin poter aflbtufo.

de* vincitori. Così andò variando la guerra del

Piemonte dal principio di (èttembre fin* alla

MareftialDi-
'^"^"^ ftagione del 1^17, Innanzi la qaale il

gbera tiior- Marcfcìalio, dubitando del (uo Gouernamcnto
«ainPiacia. del Delfinato , e molto più dello fdegno della

Corre ritornò in Francia 5 e liberò il Gouerna-
tore dal dubbio dell'armi di quella natione, (o-

ftcgno cosi principale degl'affari del Duca, l

quali quantunque per cosi precifi, e rigorofi co-

mandamenti delRe non poco deprelli rimanef-

(èro, adognimodo nacquero affai preflo in Pa»

riggi nuoui , e non afpettati accidenti, che ilDu-
ca n fperanze di fauori più grandi folleuarono^

,, ^ . Era il Re di Francia trauagliato dalle turbolcn-

della corte di zc * e Icditioni del Regno concitate da Principi,

Bacia per lai quali difguflati della prigionia del Condè, e

^nfe per la^ ^^^ foddisfatti del Gouerno , e Autorità della

caduta della Reina Madre s'erano dalla Corte appartati,on-r

daTia^T/ua^ ^^^ per propria deliberatione ( perche già eoa
del Re. Tetà cominciaua ad hauer qualche cognitione

dello flato, e conditioxie delle eofe fue ) o infti--

gato, per quel, che fi tenne, da Monsù diLui-

nesnatiuo d'Auignone , familiare Tuo, fauoriffi--

ino, fece all'improuifò vccidere il Concino Fio-

rcntino,qu€llo,il quale per gl'eflremi fauori del-

la Reina fàlito in grandidìma autorità, la facer

uà a tutti i Principi cosi odiofà : e polcia rimoflà

dafelaflefTaReinaje mandatala a Bies,haue-

ua richiamato a fc tutti i Principi , e Vfìciali del

Regno , i quali (bdisfàttiffimi di quelle attieni,

con molta prontezza andati in Corte, Ci dimo-

fkarono paratiflìmi ad vbbidirlo. Rimoffi per

tanto,
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tanto dallato del figliuolo la madre inclinatiflì-

maalnomeSpagiuiolo, e fuurogati in luogo di

lei 1 Principi confidenti al Duca, haueiia giuft.t

occahone di maggiormente promctterh , e del-

la volontà del Re, e delle forze del Regno. On-

de comindakia a temer meno il Gouernatore ,
il

quale prouueduto di nuoue genti , in varie parti

ordinate, rainacciaua a primo tempo di rientra-

re nel Piemonce.Ma le cofe de Vinitiani fra que- ^i
'jPP^sJ^^;^

fio mentre non erano ftatc nel Friuli otiofe. E- de vinitiani

ra l'efcrciro loro da che 1*Auftriaco abbandona- "^1 ^""1»'

toLucinifopafsòdilàdal Lifonzo, rimafo pa-

drone della campagna daLucinifo a baflb, e

v'haueua occupate tutte le terre dell*Arciduca

eccetto Gradifca. L'cfpugnatione della quale

eflcndofi per le nuoue fortificationi refa più che

prima dittìcile : perciò , depofti i penfieri d'ot-

tenerla per forza , fi riuoltareno i Capi dell'efcr-

cito Vinitiano alla conquiftade'pacfepiùfopra

LucinifojGon fine d'auuicinarfi, quando lor toC-

fe riufcito a G©ritia. E perche a quefta delibc-

ratione farebbe flato d'impedimento l'efercito

nemicojil quale, alloggiato oltre il fiume rifeon-

tro Lucinifojmandaua fbuente grofie (quadre di

genti a fcorrer la campagna di qua , e a leuarnc

grofic prede, e lo ileflb faeena ancora il preiidio

di Gradifca i
perciò colla multiplicita de' forti, e

delle trincee fabbricate fuUa loro ripa fludiaro-'

no primieramente in quanto lor fofic pofiibiie

prouuederui. Pofcia applicarono l'animo a S.

Martino in Crufca, terra fra' monti affai forte,

benché dal Liionzo alquanto difcofta. E per ta-

le effetto Pompeo Giuftiniano , andato a Yipul*

Ce 4
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cianojcheè filila ftradadi San Martino, fen'im^

padroni. Ma polcia, Gonfiderate forfi meglio

le ditticokà d'occupar San Martino , che pore-

ua non meno ageuolmente , che Giadiica ri-

ceuer i foccorii da G.oritia per lo ponte di pie-

tra antico, e a lei vicino ;, perciò , mutato di

conliglio 5 o differto inalerò tempo il penlicro,,

deliberarono tarli padroni prima del ponte per

toglier non folo i foccorfì a San Martino,

ma per aprirli la ftrada come per elio già fece

l'Aluiano a Goritia. Era il ponte difelò da vn

gran torrione in capo a ellb anticamente fab^

bricato , e di nuoue foitificarioni fiancheg-

giato -, il quale volendo i Vmitiani , cojnc

era neceilàno , efpugnare , deliberarono pri-

ma fabbricar di qua dal fiume vn forte in luo-

go rileuato , dal quale il torrione , el ponte

vemilèro battuti : ed cfitendo il Giuftiniano

con altri Capitani andati in quelle parti, per ri-

conofcere l'eminenze all'intorno , conduflèro

aineora buon nerbo di genti. Frale quali,e quel-

le dell'Arciduca concorfi alla òifcfs, del ponte,

cominciolTi dall'vna , e dall'ahra ripa a fcara-

mucciare , e benché con poco effetto , con
Pompeo Giù- /^anno ad ognimododc*Vinitiani , i-<|uali vi la-

to muore fciarono il ior Macftro di Campo Giuftiniano,

trafitto nelle reni da vna palla di mo(chetto,chc

fu polcia quafi moribondo portato a Lucinilò;

doue fra poche hore li mori. Succcflègli nella

v^ carica il Conte Martinengo i, ma non potendo

per la vecchiaia fupplirc, fò con titolo di Go-
ucrnator Generale elettoDon Giouan de'Me-

dici figliuol naturai di Cofimo primo Gran

Puca
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Duca, di Tòfcana Capicano vecchio e nelle p gj^.^^j^^

guerre di Fiandra, e il' Vngheria con carichi dici eletto go

principalillìmi 'efeixitato , e però d'anrorità
^^^^"^*^°1^^^J

ir.olro grande. Non fi mancò , morto il Giù- pubblica nei

ftiniano , di profeguire da* Viniiiani l'impre- ^"""^^°

la del forte già deliberata -, e pefò hauendo

mandato il Iviartinengo con alcune compa-

gnie a fermar il piede fui colle dal Giuftinia-

no eletto per opportuno a fabbricarlo , l'ini-

mico , auuedutoiène , mandò il Capitan Fur

Francefe a preoccuparlo: fra cui,e'l Martinengo

s'appicò gagliarda fcaramuccia,alla quale eflen-

do dall'altra parte concorfi noui aiuti, furono

i

Vinitiani coftretti cedere , e lafciare il poflèf-

fo del colle a gl'Auftriaci , i quali inconta-

nente vi piantarono vn forte, che dalla molti-

tudifle de'caftagni , forte del bofco, o de cafta-

gni appellarono: e i Vinitiani in vece di quello

fabbricarono vn'altro forte in fito più alto,

donde con due cannoni , e vna eollubrina il

ponte rouinarono. Perloche gl'Auftriaci, per

non rimaner priui delpafTo del fiume, ne gicta-

rono vn'altro fulle zattare pia all'insù in certa ri-

uolta del fiume coperta dal forte Vinitiano*

Tornarono fra quefto mentre nell'efèrcito Ve-
neto a rincrudire le infirmità , per le quali, il

Martinengo grauemente amalo , e non eflendo

ancora venuto nel campo il Medici nuouo Go-
uernatore , andauano le co(è della guerra per

li Vinitiani peggiorando : e gl*Auftriaci per

la morte del Giuftiniano , per l'infermità del

Martincngo,e per laflènfà dal Medici pigliando

niaggior ardimento , s'guaszato più (cunenee
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che prima il fiume , fcorrcuano fin fotto Me*
riano , cagionando grandiflìmi danni alle

genti de'Vinitiani Ei' Conte d'i^mpier v-

fcito di Gradifca con due compagnie di ca-

ualii , diede di notte fopra Garuggio luogo

due miglia vicino a Palma : doue intera-

mente disfece vna compagaia di Corazze,

che v'alloggiaua. Ad emolation delquale D.
'

Baldafiàr Marradas vfcito anch'elle di notte

della piazza medefima, aflàli , e diede non pic-

ciolo dano air alloggiamento di Chiopris,e do-

po non moltigiorniil prefidio di Gradila fot-

toil Strafoldo Gouernatore della piazza arii-

ttò di notte fino al Ceruiggiano , fiume poco
lungi da Palma , e occupò , e abbrucciò alcune

terre vicine , e fpecialmente quella , che prende

il nome dal fiume , che e più principale. La
quale (è , come fu da gl'Auftriaci abbandonata,

così folle Hata incontanente fortificata, rima-

neua Palma elclufa dal còmercio maritimo di

Vinctia. Pcrloehc i Vinitiani , vifto il pcrico-

colo , mefìèro fcnzainduggio mano a fortifi-

carla , e di gagliardo prefidio la munirono.Ar-

duo finalmente nel campo il General Medici, il

c|uale atteiè da principio a riordinarle cofe» che

trouò mall'all'ordine; e pofciahauendoilpcn-

ifero intento a qualche fattionc degna delfuo

fjome , e deire^ettatione di fé conccputa , fi

ccuciaua internamente , per non veder le co-

fe a fuoi dilégui ben preparate j riconolcen-

do ogni giorno maggiore la corruttela della

dilciplina militare fomentata ancora dall'aua-

ritia d'alcuni de' Capitanile Gentiluomini Vi-

nitia-
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fùiiani , Vficiali della Republica , i quali in-

ccnti più ad arricchire che a guerreggiare, a\

foldati la licentia contro gì' ordini della mili«

tia permetreuano. Agguigneuagli maggior

diiguflo , che douendo' per le patenti della

Republica cflère a tutti fuperiore , eccetto, che

al Prouueditor Generale , gli ne venne da

principio difticoltata nel campo l'^^ecutione.
^^^^.^^^^^

Fra le quah difficoltà il nemico mandò Mon- gi'Auftriaci,a

su della Foglia Capitan Francefe convnaban- le genti vinit

da di caualli oltre il tìume contro alcuni Ca-

pelletti , che guardauano certa trincea iulla ri-»

pa del Lifonzo y e venendo glVni , e gl'altri

{bccorll , crebbe là zuffa in mezza battaglia,

nella quale il Trautmiftorfc paflato il fiume, e

il Triuiggiano vfcito con molta gente da Luci-

niib , virilmente combatterono. Ma non po-

tendo la caualleria leggiera de'Vinitiani ftare a

petto alla falda ordinanza della Tedefca , men-

tre volle ritirarli , fi confufe in maniera con

la caualleria groffa , la quale crale alle (palle;

che rvna , e l altra furon sforzate prender la car-

nea 5 a trauerfo le proprie fanterie venute lo-

ro in foccorfo : le quali perciò rimafero in-

tieramente disfatte dalla propria , e vccife dal-

la caualleria nemica , efièndo in quella baruffa

fìari vccifì molti de* Corfì , e rimafo prigione

il Sargente maggiore Raffaele figliuolo del

morto Giufliniano , con Gio: Domenico da

Ornano Capitano Corfb di gran valore. Ne
qui flaua il danno: perche i Vinitiani ritirati,

non riputandoli dentro le trincee di Lucinifo fi-

<puri, erano intenti a fuggirli nel caftello,cheè
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neiralto : (è non fi foiler loro gagliardamente

oppofti alcuni dc'Capitani , i quali hauendo
in molti modi , e partitolarmence , col Far

chiuder la porrà dell'ailo'ggiamenro impedita

Ja fuga a Tuoi , fatto loro animo , e dirpoiligli

alladifeia, confèruarono quell'alloggiamento,

e Laicinifo, che per altro rimanendo abbando-

nati andauano in potere alToiuto del nemico : il

quale dwbitando l'artiglieria di Lucinifo , ri-

pagato il fiume, fi condufiè al folito alloggia-

mento , con poca perdita di genti , quantun-

que lo ftefiò generale * e il Marradas vi rima-

nefìero leggiermente feriti , e il Foglia fpin-

toii troppo innanti, vcci(o : 11 TriuiggianOjbén-

che in quella occafione dimoftrafie gran cuore,

meritò adognimodo riprenfione dal Prouuc-

ditore , e dal Medici di troppo ardore , per

elferfi di propria autorità , e fenza dar loro auui»

fo in quella httione con tanta gente impegna-

SuìMerie to. Crelcendo tuttauia Tinfirmità del campo,
Griggioni fu- crefccua ancora la fuea de'foldati,maiIìmamen-
bornati con- ,. . , , r ^

i i i- r
«rogi'Attftria- tedi queidcl pacle , e le battaglie conlumaua-
^' no ancora più la foldatclca migliore ; onde fen-

tendofi maggiormente lapenuria di genti , ten-

tarono il ProuLieditore , e il Medici , con

varie arti gli Suizzeri , e Griggioni ch'erano in

campo, perche volellèro militare contro l'Arci-

duca.; il che cfiendo a quella natione prohibito

per le leghe , che hanno con la Cafa d'Auftria,

Bon haueuano ancora fin* a quel tempo fat-

to : hauendo (blamente fcruito per la loia òÀ-

fefa ne prefidij , e nelle piazze dalla Republi-

ca tenute. Uche finalmente ottenuto i
quan-

^ tUnquc



Q V 1 N T O. 41^

uinque cagionailè per allora qualche larghez-

za , efTcnclo in numero di mile cinquecento-,

apportò nondimeno fra poco tempo ftrettez-

za raaggiofe
i
perche , venendo per quello

rifperto più ligorofamente prohibito al pacfc

de' Giiggioi'ii il commercio dello ftato di Mi-

lano , i Capi dc'Griggioni, per ottener lare-

iiocatione di tal dccicto , richiamarono a cafa

lutti quei della loro natione, i quali per la Re*-

publicamilitailono: e proibirono il paflb a*to»

radieri , che in fauore della llcflà Republica
viniriaoi tem

per 1 loro flati paflàflero. Per cotale accrefci- tano ma inua

memo , entrò il Medici in ifpcranza di for-
s°f°,'f,f/^'|^

prendere San Martino in Crufca, hauendo maf- Ciufca*

iìmamenre notitia delle pochegenti, che v'era-

no di prefidio. Partito dunque di mezza not-

te con bonillìmo ordine da Vipulciano , do-

uc haueua fatto la mafia di quei , che dcili"

iiaua a quel imprcfa ,
giunfc prima del giorno

aliai vicino alcaftello. Ma ciTendo fìaTuoi na-

to certo bisbiglio , ed ellèndoncl caftello com-
parlo vn lumicino, entrò cosi horribilc (pauen-

to , e confufìone fra* foldati , che incontanente,

fènza ejflèrc incalzati, il mcflèro in vergognofil-

iìma fuga , la quale il Medici , Iccfo da cauallo,

volendo, col opporre ctiandio la propria perfb-

na, trattenere , tu per tre volte gittate a terra , e

quali concultato* Venne da quelli tempi nel

Campo Antonio Landò fuccelTo al Priuli nel ^'*"' ^}'''^.^\

titolo, c vncio di Frouiiediture Generale, il qua- vinitiaui per

le , vfggendo, che la fomma della guerra confi- P"^*'<^.'^.^!"

tteua nei occupar Gonna, e che ciò lenza pai- cernente xìc-

fare Liiònzo iioJi era poifibile a fuccedcrcj ^^°°®'
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fabbricati prima alcuni forti , e trincee in-

torno a Gradiica , per impedire l'vfcSe , riuoltò

il peniìero al paflàr per tutti i modi il fiume.E pa-

rendo a lui , e al Medici , il pafìàrio tra Goti-

tia, e Giadirca , per Toppofitione del nemico

imponìbile i s'hebbenotitia, che certo ponte al

Canal diRonzma ventimiglia ibpra Goritia^

poco era guardato: e quantunque Tandarui

foflè malageuole , douendofipaflareperilpae-

fc nemico , e più malageuole , calar da Ron-
zina a Goritia , tuctauia parendo loro far

grande acquifto ^ fé pafTafTero il fiume , vollero

prouare , (è poteua l'intento per quella parte

riufcirc: ed acciò TefFett© meglio fuccedef-

iè , deliberarono da fei altre parti dare aflàlti

ài nemico ^ acciò da tanti lati, in vn'ifteflò tem-

po afTaiito 5 non poteflè efler d'impedimento a

quei) che tentafìèro il paflo al ponte diRonzi-

na. Di(ègni j i quali quantunque foffero benif-

fimo ordmati, e per maggior parte ben efèqui-

ti,honhebbero però fehcela riufcita, eccetto,

-vinitlani oc- q}^q alla terra S. Horiano , la quale col pettardo

Jiano;^

^'^^"^
fì^ P^e^^ ^^^ ^^"^^ ^^^^^^^ Gualdo

,
e pofeiaper

elfere alle fpalle , e poco diftantedal forte de'-

Caftagni , doue i Capitani della Republica

mirauano , fu incontanente fortificata , e di

^"°a****ff^'
grollb prefidio fornita* sbattuti il Landò e1

SìSime^o- Medici da quella imprefa , e dilperati di po-
faftcricrcc. j^r ottener hntento , che era il pafiàr del fiù»

nie, foprauenne nuouaiperanza di confeguirlo,

per l'altra,e non peniata ftrada. "jotto Gtadiica il

. tranfitodelfiumenon era contradetto, perche

della riua di là, effendo del territorio di Monfal^

cone>
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cone , erano i Vinitiani goiUc di teiritoriolo-

lo antichi padioni , fi come di quella s'cran ói

nuouo coir arme impadroniti. Ma il traghet-

tare per quella parte ,
quanto più facile ap-

pariua , tanto più inutile fi ripuraua -, perche

a chi dui Contado di Monfalcone vuol par-

lale a Gontia s atirauerlàno i monti chiamati

anticamente Giapidi , e al prefente del Carfo,

i quali cominciando dalLifonzo più fotto Lu-

cinifo, e fcorrendo con perpetuo giogo fino al

mate ,
quelli due Contadi intieramente diui-

dono. Montihorridi,arpri,fairoiJ, eiftimatida

gl'cferciti infuperabili : alle radici de' quali

verfo Goritia fcoure il Vipao , fiume che sboc-

ca nel Lifonzo , fcontro al forte di Fara ; il

quale , benché minore del Lifonzo, conueni-

ua nondiir.eno, fuperato il Carfo, paflàre colle

medefime diftìcoltà , e oppofitioni dei nemico,

non Inngeda^flo accampato. E parendo quc-

fte difiicoka infupeiabili , era fempre il tentar

qumdi l'imprefa di Goritia , (lato riputato con-

cetto del tutto difperato. Ma , eilèndofi in

qucfto tempo per alcune congetture penetrato,

non eficre i monti di qualità così afpra, e mai-

ageuoie , come erano (limati ; fu mandato il

Marchefe Orario dal Monte a riconofcerii. li

quale fatte le diligenze ncceflàrie , haucndo

riportato , cilèrui luoghi
,
per li quali pote-

uanti condurre le artiglierie e gP altri impedi-

menci valicare: ilProuuedicpre , e*l Medici ai-

kgn per cosi buone uouellc, con ilperanze di

féliciifmìo fucceiTo ddiberarono pailar pei

lùic'i modi ii fiuirTie tòlto Gradiica ^ e quindi, fa-
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.
perato il CaLfojandare arefpugnatione di Gori-

^*!f.*^«M^f na. Ma non erano alle fperanze , e al defideiio
genti nel ca- ri- r iw
pò veneto dif di tentar limil impreia , vgiiali gì apparecchi ne-

Srài^gno di ^^^"! per l'efecutionc
j crefcendo tuttauiala

paffaie ilfiu- penuria della foldatefcapcrla morte , e fuga di
^^' moki , e particolarmente de' paefani , i quali ai

tempo foio delle paghe fi trouauano in campo:
già molti de' Gtiggionij vdito il comandamento
de'loro fupciioii erano partiti» e molti , per cilèr

troppo inlolenti , e hauer cagionato qualche fc-

ditione in campo, licentiati. Gl'Oiandeli tar-

dauano tuttauia, e vn reggimento di quattro mi-

la Francefì, chslDuca di Mena doueua a fpefe

della Republiea condurre nel Friuli,o dalle nuo-

iie turbolenze dei Regno, o dà* decreti dc*Grig-

gioni pareua trattenuto. Aggiugneua{ì,che an-

dando oltre il fiume a tentare vn'imprefa in-

ccita 5 e quanto più nuoua , tanto più difficile.c

pericoiofaV non fi poteua abbandonare il paefe

di qua, con tanta fatica acqui irato , e con tanta

ipeià fortificato* Onde, il diuidcre quelle pò-,

che, ch'erano in campo, non era altro , che met-

tere a manifcfto pericolo il certo , per andar con

rifchiogràdcdirc medcfimi a far acquiftò deUV

incerto. Le fperanze de*nuoui fupplementi riii-

fciuano fcarfé per 1« qualità de'tempi, che la Re-
pubblica in grandillìme ftrettezze riduccuano.

Imperciocché era poco dianzi fucccduta la rot-

ta del Duca di Sauoia alla Badia di Luccdio, e

conueniualc non (blo rifondergli quantità di pe-

cunia 5 perche fi rifacellè, ma pronuederc anco

ò\ genti , e òÀ Capitani d'efperieqza , i confini

YCtiò ilMilanefe,per lo dubbio probabile d'eficr

d»
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da quella paite alTàlità . Onde i deircfèrcito

Venero erano coftretti temporeggiare nell»

impre^ del Carlo , e afpettare almeno h ve-

nuta de gl'Olandesi , i quali pareua, che non
potefiero più lungamente induggiare. Faceua

ancora moka difficoltà alla nuoua imprefa la

venuta nel Friuli de' fupplementi di Lamagna^
per li quali il campo Auiìriaco era ingroilato,

e Ci diceua d'altri , die in breue giugneiceb-

bono. Moltiplicarono ancora fenza còmpa- ^^^^j ^.00^^;

ratione maggiori difficoltà , e trauagli alla na trauagiu

Repubblica per la nuoua deliberatione di D/p"„™i,HcÌdr
Pietro di Girona Duca di Oflìma ^ Viceré di vincda*

Napoli, il quale , o fecondando la mente del

Re , dichiaratofi in fauor deirArciduca , o
per l'odio particolare , che portaua al nome
Vinitiano , meflc in punto nel porto di Na-
poli galee , e galeoni

, pubblicando volergli

inuiare nell'Adriatico , non folo per (blleuare

con la diuerfìone gl'affari dell'Arciduca ; ma
per interrompere alla Repubblica il polfeflo,

che pretende dell'Impe io dcll'iftefìc) mare, e
maggiormente il trafìco maritiir.o di quella

Città. E , tutto che in que' Padri rifpIendefTe
^J"n!d iit*^

fìra tanti trauagli , e auuerfltà la medefìraa mfid conti

grandezza d'animo , con la quale
, perfiftcn-

'^^^^erano^

do giencrofamente nel primiero proponimen- che delia t^J

to di foftenere la pubblica riputatione,' è di li-
pof"wrte ^a^

berare il golfo da'corfari , s'apparecchiauano
"° "^'S^'"^'

di rcfiftere a quella nuoua tempefta ; e però
non tralafciaflèro di fare abbondantemente
tutte le prouuifioni in tutte le parti necefìi-

ne,edopparcuncjadognimodo , confiderà:^

Dd
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maturamenrc il picciolo frutto , che dalla guer-

r i conieguiaano , il danno , che nel pubbli-

co, e nei piiuaco ne rifakaaa: e antiuedendo

okreaciò i pericoli imminenti allo (lato loro,

da quel di Milano , e dal Regno di Napoli j

rimeila per tanto qualche cofa della durezzi pri-

miera^cominciai-ono a dcfiderare-che foilèro ri-

pigliate le pratiche degl' accordi già interrotte.

r>ifficoltàche ]^/[^^ non era lor men difticile trouar i mezzi,

ShnelVu che confeguirneconfoddisfattione il fine : per-

pigliare le ciocchc nelTuno de Principi ftracchi delle pafla-

iJpice!'^^^' te negotiationi, e per la renitenza, e poca incli-

natione dimoftrata dalla Republica alla reftitu-

tionc del tolto, ficuraua d'intrometteiuifi : e

dal Pontefice , al quale la Repubbhca ilima-

ua non efTer i Tuoi trauagli intrinfecamcnte di-

{cari , non riportauano ahro , che parole, e

vfici generali. Nel Re di Francia per le turbo-

lenze grauiiTime di quel Regno potcuano far

Tétam) il Re picciolo fondamento : onde hebbero per mi-

chcs'm"^r^-
nor male ricorrere alla Corte di Spagna già

ga^ndfacò
°*

tanto a loro rofpetta , e la quale colla dichia-

pelinone.
i-^tione fetta dal Re a huore deir^^rciduca , e

colle genti , da lui in quella guerra contro la

Repubblica pagate , era poco men che a-

perto nemico. Aggiugneuanfi le doglienze fat-

te molte volte dalla Repubblica , che in quc-

rto fatto degl'Vicocchi ìoiTe fìatafotrola paro-

Ca=^ionideIIe^"
di quella Maeilà più di vna volta pregiudi-

maie^ròddis- cata. Era il Re con tutta quella Corte malifiimo

fattio.ù fra u
|-^^^jsfa,-to de'Vinitiani: perche.eflèndoefll pò-

^.Teh Rc!~tenti,edi configlio , e d'intelligenze co* ^t^n-

pubblica di fini d'Europa emuh di quella Corona; da che
Vinetia. *" r * *

]g
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ie forze di elTa rimafe cosi grandi in Italia ha*

ueuan con la (peranza tolta loro la polTìbilid

di periienire a maggior grandezza , e ài far

maggior acquifti nella Lombardia , e ncli'I-

ralia j il come furono gii ne'tempi più remoti

grandemente fòlpctci , che con peniieri , e con
dimoftrationi aUai manifclte haueflero alpi-

rato : variati al prefente i difegni , e forfè an-

cora gl'affetti , s'erano con più benigna pro-

fcflìone ritioltati a ftarc alia velletra , e a fare

h lantinclia a quel di viao,e di libero , che in

Italia ancora rinian^ua. Perciocché i Pontefi-

ci , tuttoché più grandi di (lato , che la Repub-
blica , e foftenuti dalla Maeila della Religio-

ne, e perciò da i Re di Spagna molto venerati,

o per meglio co'nfèruarii tanta dignità , o pec

foftencre il proprio loro vficio di Padre vni- .

uerfale, o per le proprie inclinationi, che va-

riano fecondo il variar de' tempi, e fecondo la

natura , e gl'intere (Ti de' Pontefici , non foleua-

no fen^ta vrgente occafìone ftarc fulle nremu-
tecon quella Corona: e gì' alni Potentati Ita-

liani , chi più , e chi meno fecondo la propor-
rione delle forzc^e degl'intereiriftauanoollèr-

uandola Grandezza deinilefla. Soli i Vmitia-
ni profedàndoiì hberi da qualunque rifpctto>

e dependenti da fé medeiimi, e veggiado molto
aeuratamentc nella (Igortà Italiana , ftauano su
gl'occhi a quella cortese a quella nationejparen-

dolc , che più de gl'altri s'all;icciaflèrd h cura
di foftenerc le irato quali tremante della patria

comune : e che (otto quefto colore ambiflèro di
parer quelli. cuidéiTcranuiìo d'alzare la fronte^

Dd 2,
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e ftare a petto alla Grandezza del nome Spa-

gnuolo : e farle fc giiifto eontrappefo colle

forze , col configlio almeno , coU'arte , e

coU'intcnderfi con altri Principi , qualche ri-

paro 5 acciò
(
quel di che anfiofamente dubi-

tauano ) Riera delle Tue fponde fieilmente tra-

boccando , troppo la figortà comune dell'I-

talia lo^Focafic . Del che hauendo dati nelle

occafiòni qualche faggi , e pofcia per la feli-

cità de' fucccfll inanimiti (perche il Re di Spa-

gna, e particolarmente il Re Fdippo Secondo,

ftudiofo che le ben compofte cofe dltaha

non fi tiubaflèro , molte cofc haueua loro dif-

fimulatoj il dimoftrarono ancora nell'antece-

dente guerra del Piemonte, nella quale furo-

no forpettÌ5che col configli© fomentaficro,e col

danaro occultamente fomminiftratogli , folle-

ueflcro gli fdcgni del Duca : e più apertamente

ancora nelle capiiolationi d'Afti , nelle quali

*ion contenti colicfempio del Pontefice intcr-

uenirui femplicemcnte come mezzani , ma
pafiàndo con poco rispetto più innanzi , o

mcttendofi al paro de'Re di Francia , e d'In-

ghilterra , s'erano con cflèmpio afìài niiouo ob-

bligati fcopertamcntc contro lo ftcfib Re per

l'oflèruanza delle cofe quiui coniienuce. E pre-

fo pofcia maggior ardire della tolcranza del

Re verfo il Duca , nell comporre gl'affari del

Piemonte , ed efàminatc le forze loro , e del

Duca col fuo paragone della grandezza dello

flato, del publico danaio, furono in concetto,

che voleilèro anch' efii metter in pruoua la

pubblica potenza , grande allora nel concerto



Q V I N T O. 4"
<3f tutti , ma grandiflìma nel loro -, quando

aflalici gliftati deirimpcratore , e dell'Arcidu-

ca , e riftrctùfi in lega col Duca , e fommi-

niftratigli danari ,
perche rinuouaflè la guerra,

parue . clic defTero a diuedere a quella corte

il defiderio , che haueuano di far palefe al

Mondo 5 in che piccolo conto, e il Re, e tut-

ta la Cafa d'Auftria tenelTeto. Per leq^alira-La^ted^^^

gioni il Re , e i Miniftri di Spagna , defìderofi ^rprinripioe

di sbattere i concetti di quella Rcpublica , riget- pofcia accett»

taiono più volte l inftanze di Pietro Canta Am- g ^g^j ^ópo-

bafciadore Vinitiano colà refidente i
il quale fitione delle

in nome della Repubblica chiedeua , the fi^^^^jgf^'llji'^^

venidè a qualche termine di compofitione.Ma Repubblica,

potendo come (èmpre nel Re, e nel Duca di

Lerma, il defiderio di non hauer guerra in I-

talia , attcfe maffimamente le grandi altera-

tioni , e mouimenti , che vi cagionaua , e at-

tefc le confeguenze grandi , che le guerre del

Piemonte addietro fi tirauano , le quali non iì

poteuano comporre {ènza quelle dc'Vinitiani,

perlacoftanterifòlutionc , che fi fcorgcua nel

Duca : e perche finalmente il Pontefice , e il

Re di-Francia fi dimoftrauano defiderofi di ve-

derle compofte 5 e diminuendo ancora gl*afFari

dell'efercito in Lombardia di forze , e di ripu-

tationc , e per lo malo gouerno andandp di mal

in peggio , e cognc^cendofi oltre a ciò , efiere

debole fi:eno a' Francefi l'autorità del Re lo-

ro , per ritenerli dal paflkre in Italia j preualfè nel

Re il defiderio di mctterui fine à tutti gl'altri

rispetti del rifèntimento
, per le iniurie riceuutc,

c della foddisfattione pretcfa. La quale fodj

Dd 5
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disfartione dairaltro lato pareuagìi , che affii

veriilTe a coBiegaire pei la tacita confeflìone

della Repubblica , la quale a (è ricorrendo per

ottener la pace , veniUanon legieritiente ari-

conofcere l'Aiiftriaca Maeftà ^ e Grandezza.

Onde 5 in qualunque modo fuccedeflè la com-
pofiiionc per mezzo delFvC , non poteua non
iLiccedere fcnza molto auanzo della Regia di-

gnità , ne lenza molta riputatione delia Cafa

d'Auftria. Abbracciando adunque il Duca di

Lerma l'occaiìone , che di prefente gii fiofFe-

riua, cominciò a predar orecchi alle prodotte

fattegli in nome della Repubblica dai Gritti

Ambafciadore , e con molto affetto , e defi-

deno di concluderle , le andò praticando. Ma
lìon, per tanto fi trattenne il Duca d'Oduna
dall'imprefa : perche caldo più d'ogn'altro Mi-
niftro Spagnuolo » e ripieno d'odio frailiiraro

contro il nome Vinitiano , hauendo medo in

punto fette galeoni beniilìmo ali'ordme di

combattenti , e prouuedutili d'ogni genere di

munitioni , gl'inuiò (per dar principio ailaguer-

ra, che contro la Repubblica preparaua) nel

golfo , fotro la condotta di Francefco Riuierà

natiuodi Granatta , il quale di priuata fortiir

jia s'era col proprio valore , e col fauore del

Viceré aperta la ftrada a grandezza non medio-
tri'e; edhebbepofcia occasione nell'occorrenze

Proumfioni prelenti di farla maggiore. Armò la Repub^
maritjme del

i^lj^^ incontauente due galeazze , e (ètte ga-
ia Rcpubbii-

. ^

& ' __ .
&

ca córro i va-'leoni , QQ quau die cura a Lorenzo Veniera,
fceiii del vi-^2^qug{^ivafcelliaggiupifeancora dieiotto galee

nel golfo, •fotiii > che folcua tenere perguardia del Golfo,

cdcj
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e de' mari di Leuante: e a tutti propofe Giu-

lio Anconiò Belcgno Prouacditorc dd Gol-

fo j il quale , mentre eia in viaggio veiioRa-

guià, doue intendcua ritronarfi i Galeoni Na-

polirani , il Riuiera auanzatoii con cinque de
tineTgoifo"'

luci vafcelli a vifta deUKola di Lieiìna , e au
^«P^^^/^l^^^^^-

uicmacofì alla citta , cominciò con alcuni col-
Liefina'fid.'

pi d'aiììglieria a percuotere i muri della for- tironoaBiin-

rezza , e d'alcune cafe da cìIa poco difcollei pò- ^* ''

fcia, non veggendo alcuno comparire , li ritiro

allimbrunir della notte verfo la Calamotta , e

Sabionccllo terre de' Ragufei : e vnitoii con gl'-

altri vafcelli , occupò vna naue , che da Ragù-

fa andaua a Vinctia. Pofcia fermatoli alcuni

giorni inque* contorni, fentendo appropinquai*

il Belcgno con forze molto vantaggiofe ,
prefe,

fènza elier punto feguitato , la volta verfo la Pu-

glia, e quindi iicuramente aBrindifi peruenne.

Fu collante l'opinione di tutti , che poteua il
capitani del-

Bclegno ( fé haucHe voluto ) venir (èco alle ma» la^Re^pabiica

ni , ma che inutilmente fotto vani , e leggieri v^enirTiiema

pretefti trattenendofi hora in ciucilo , hora in ni co* vafcelli

quel luogo ,
gl'hauefle col temporeggiare da- ^^^ ^'^"^*

to comodità ritornafene \ non fi sa però , (è

ciò fuccedeffe per propria dehbcratione , o per
'^^l^^l^^^^l^^^

gl'ordini limitatigli nelle inftruttioni , perche proceder cc-

quantunqnc la Repubblica fi dimodrafle ma-
['^^^"';;?J^-

hfiimo foddisfatc i del fuo procedere , e però, comandarKé-

iriraoffoio dal carico , eli delle per fiiccellòre todi lei non

., ,_ . ^ . y P \ 1 1 1
combattono.

li Vernerò Capitan de galeoni , il quale nel-

le confulte," e deliberationi s'era dimoftrato più

ardente , eanimofo, adognimodo, perche non

moke dopo d'altri vfici, e dignità il proauidd«:

Dd 4
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fece far concetto , che il lifentimento foffe

flato vna delle (olite cautele ck'Vinitiani -, i

quali , fcaricando la debolezza delle commef-
fioni fopra glViidali , ibgliono ^ fenz'auuen-*

turare le proprie forze , coprire prudentemen-
te la pubblica diffidenza , e la riputatione deil*-

armi loro in vn'ifteflo teinpo foftenere > non (e

ne (limando ofFe(i gl'ifteffi Vffìciali, i quali ( co-

si (bno grani'mi di que'cittadini ben formati}

,
contenti del tacito applaufo de'cittadini più

prudenti , e del tacito trionfo , che vieii lor

dato , per haucrc la pubblica fortuna (auia-

ìncnte condotta , non curano per amor dclU

patria riecuere in fé quella colpa , che dapo-»

co honoreuoli (uccelli nel pabblieo ridonda^

icbbe : (ìcuri, che po(cia, palTato il rumorc,ne

Tengono con altri honori , e dignità larga-'

VfcoccMcf- mente ricreiti. Dalla vicinità de' galeoni Na-

*[*"n^marcc politaui prendendo gì'V(cocchi ardire , e dalla

cagtofiano comodità del ricetto , e comercio aperto loro

|^ufg\""o^e*nel Regno di Napoli vfcirono in gran numera
dici golfo, dalle cafc loro > e icorrendo con terrore il Golfo

fecero molte prede , e occuparono molti Ya(cel-

li , etiandio (opra gl'iftclfi lidi della città , e po-

fcia portando le \@v prede nella Puglia , e ne
gVAbbruzzi , quiui (ìcuramentc le vendeua-

no : douc cacciati ancora da* legni Vinitia^

jii (icuramcnte rifugiuano ; in maniera tale »

«he'l trafico maggiore da* galeoni , e il mi-

nuto da que(fe gente fi vede in brcuc neUa

citta di Vinetia a pcffimi termini condotto.

Andato po(ciail Vcniero«ollc due galeazze , e

fcttegakoniaBrinditì^tcmo didrar a battaglia.



QV I N T O. 4M
il Riuicra , che quiui co* Tuoi galeoni dimora-

ua. llqaale perche non haueua vaicelli da le- il Capitando

mo , ci vento non gli confenciua rvfcica , non l^^^^^l^l^^'

ricusò, ma difFerfe in tempo più opportuno galeoni del

rinuico. Onde il Venicro , benché di vafccUi
^^^J^fJ^^^^^^*

ruperiore , andò a CoifCi , e polcia internato-

li nel golFo , entrò nel canale di Gorfola, e

quindi a Liefina : e contento di quella gencrofa

dimoftracionc in quc'lidi più non comparue* „ ,

.

Crebberopolcia le armatcperche tacendo uVi fccgiisforfi

cere prouui(ìoni,e in Napoli , e in Sicilia di nuo- na3ri^>n}\ co-

r . j 1 1 j 1 r» "o Viniiianu
111 galeoni ; e raunando le galee del Ke^prepaia-

uane ancora altre a proprie (pcfc , per man-
darle vnitamcnte a* danni de'Vinitiani: e po-

tendo in lui l'yn di più dell'altro Wracundia e lo

fdegno , minacciaua di voler con tutta Tarma-

ta ailàlire la ftellà citta di Vinctia , e aggiu-

gnendo alle parole tutte le dimoftrationi pot»

libili , pubblicaua di voler in perfona a Brin-

di fi trasferirli , per dare maggior vigore , e

ibllccitudinc a tanti apparati. OndelaRepub*
bhca entrata in gran penfiero di k ftefla , ar-

mò con molta fbllecitudine altri galeoni, e

gittò in mare altre galee , e galeazze , e or-

dinò ancora a tutte le galee , che nauigauano

per quei, e per li mari di Leuante, che vnitamcn-

te all'impeto dell'armata Spagnuola sopponef-

(èro.Ma la Repubblica abbondantiffima di Na-
ui, di Galeazze , e d'ogni bellico apparecchio,

patina ftrcttezza grandiffima d'huomini tanto Difficoltà che

da remo , quanto da combattere. Pereiocchf pubblica nei'

•quel popolo , e quc contorni per li fèeolipaP metter infie-^

6lù efercigiii, e però afl&i glwiofi nc^ ^jlitia SL^*'
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òi mare , dalla quale la Grandezza del nome
Vinitiano hebbe il principio , e raumento; al

prefenre alTuefatti a loro domcftici e(ercici, e

non hauendo per molti anni veduto il nemi-

co 5 eran diuenuti imbelli , e nell'orlo comu-
ne inuilici. Ne di Capitani fi tronaiu però me-
glio prouueduta , atcefoche la NobiLà dedita

alle arti della pace , non haueua per li Eempi ad-

dietro (limato la militia, eccetto la maritima;

e quella ancora , dopo d'acquiftato l'impero

di terra ferma , e dopo la pace vltima col Tur-

co , era ridotta in mercanna , o in fempiicc

amminiftratione , e comandamento ciuile di

vn corpo d'armata , che non feruiua per al-

tro , che per oftentarione della grandezza di

quella Repubblica : gran parte della quale di-

moraua del continuo nel pubblico arfenale, fcn-

zachiuime, ridotta in fccco, ma però con gl'ar-

mamenti pronti per metterla all'ordine: la mi-

nor parte non era impiegata in altro , che in tra-

ghettare da quello in quel luogo , fecondo il

bifogno richiedeua , o il Senato comandaua.La

Prefettura Suprema del Mare, per efière carico

il maggiore , che dopo il Ducato la Repubblica

conferiflè, non fi cómetteua folo a foggettifrà la

Nobiltà molto eminenti , i quali edèiido più ne

gVvfici , e ne' gouerni della Repubblica

,

che nell'arte , e nella militia marinarcfca efer-

citati 5 riufciilano affatto ignari per quel me-
flierc, al quale veniuanoprepofti, e haueuano

elfi più bifogno d'effcrgouernati , che talento di

gouernare. Poteuano per tanto appena operare

il talento loro nelle prouuifìoni, cncirammini-

V ftrarc
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ftrare della giiiftitia fra la turba , che leuana-

no , ma non nella condotta delle amnate , e nel

difporlCjO guidaiie nelle fàttioni,ebaitaglie,che

fi picfenrallòno. Trouandolì per tanto la Re-

pubblica in qucfti rermini,e dubitando delle ini'

naccicjC apparecchi del Viceré-,rannata del qiia-

k lapeua , e di ferocia di combattitori , e di va-

lore , ed*efpeiienza dc'Capirani edere moire

fupenore alla fua ; haueua molta difficoltà di

prouuedere a coi! ncceflària difefa: nella qua-

le faceua ancora bilogno rifondere molti da-

nari , e fare Ipele molto ecceflìue. Però da-

ta(ì incontanente a trouar danari con molte ga-

belle, eimpofitioni, conuocatiancorararti del-

la città, comandò lorocerto numero di remie-

n , i quali eftratti, conforme a gl'ordini pubblici,

a forte , feruiflcro per fé , o per altri nell'arma^

ta. Cofi fornitola buona parte di gondolieri,

della fece del popolo , e de'contadini delle

vicine ville , Tarmò ancora di molte compa-
gnie delle militie di terra ferma , delle quali

,

riufcite in proiaa inhabili alle fattioni di terra,

pocp iì poteua promettere in quelle di mare.

£ perche in tempi tanto pericolofì era al Sena-

to fofpetta la troppo grande animofità del Ve-
niero Gouernatore dell'armata , lafciatogli la

carica , che prima haueua de* galeoni , pre-

pone alla fomma delle cofe maritime con tito-

lo di Prouueditore , ma con autorità di Capitan

iGenerale Gio : Giacomo Zane , foggetto gra-

ue, e prudente: il quale dopo non molti giorni

partito con que' legni , i quali allora pronti in

,¥inctiali riaouaua , andò a Litóna j doue
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s'haueua a far la mafia di tutti i vafcclli , i quaK
in quell'armata fciuir doueuano : acciocché

quindi , quaddal centro del golfo poceflèfpe-

colare gl'andamenti , e opporfi a* dilegni , e

sforzi delia nemica
; parte della quale prima,

che ci vi giugncflè , era già foura quella iftcflà

^^'^**L®'** ifolacompaifa. Conduceua qucfta patte D. ,

deiTarmatr* Pietro di Lena fotto l'infegncdel Viceré di Na-
sfida la Vini, pojì e coilaua di dodici galeoni , e diventi-
«lana, che era ^

i • • r i i\

nel porto di ^^^ galee ; e auuicmatali al porto , mando
Lrchaa. Jue di clTe a sfidare l'armata Vinitiana , la quale

fotto il medefimo Belegno , a cui non erano

ancora peruenuti gl'ordini , e commeffioni del

Senato , quiui fi trattencua. E tuttoché di va-

gelli alla nemica non inferiore , rifpetto maf-

fimamente alle galeazze , nondimeno non ardì

il Belegno di vfcir dal porto , cfarfele incontro^

ma fortificatofi quiui , e collocate le galeazze

ialle fauci del porto, le quali, formate da vn gran

fcogliol, fono molto riftrette , foffd d*e(Iènii

battuto, e feombardcggiato dalla Spagnuola:

la quale accoftatafi andò ad afiàlirlo poco men,

che fotto la fortezza al porto imminente : e do-

po molto (parare dallVna , e dall'altra parte,

reggendo pure i Capitani Spagnuoli il peri-

colo di proceder più oltre e contraftare con

tanti fuantaggi , ne eflèr loro poflìbile tirar i

nemici in mare aperto, perciò contenti della ta-

éifotztTmz cita loro confeffione , fi ritrafTero a Brindi-

ci nuouo nel Ci , fenza danno , e nocumento. Doue ellèndo

Sbc'aralidal
gi^^^i^^'^" ihìMi dinaui, e di galee bcniffimo

re ad affalit armate , fopraucnnero ancora nuouc , e più vr-

vmctia.
ggj^i-j com«:lfioni del Viceré : il quale {degnato,

' "
' che
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die non fi folle conibattuto , ordinaua cfpreflà-

menrcche rizzati gli StendardiRetli fi rientiafle

nel golfo , e che allàlita , e pei* queiunquc ma-
niera combataua l'armata nemica, più olttis

contro la città di Vinetia fi procedeflè. Deli-

beiacionejlaqualerilapiita, commoflè tuttaU

città, e di molta foUccitudine 5 e penfieririem-
pjouuifioni

pilla. Volendo per tanto que' padri con la foli- in ; vmetia

ta prudenza prouuedcre a! pericolibenchclon-^"^*.^^'^^^*

tani, come fé tollero prcfenti , non confidando tro l'armata

della propria armata, nedcgl'apparatidimarc, [P^8"oia cUc

non del fito impenetrabile di quelle Lagune, ma
"

quafi le difefc naturali foflcro deboli ripari

allo fiato dubbio della Repubblica , non Ci rat-

tennero dal fare tutte quelle diligenze , le qua-

li , quando hanefièro hauuto il nemico vici-

no , non haurcbbono potuto tralafdare , ne
far maggiori. Fortificarono per tanto i lidi e-

fterioti d'argini , e di trincee , ed ereflbno bel-

luardi alle bocche delle Lagune , e parendo
ancora quefl:e difefc inferiori al pericolo, date
l'armi in mano al popolo , formarono per tut-

te le parecchie corpi di guardia , e compa-
gnie di foldati 5 ad ognuna delle quali prepo-
lero due cittadini Tvn nobile , e laltro popola-

re. Ma perche quefieprouuifioni contro i di(*

ordini cfi:erni , qualche interno difo;:din€ nc3^

cagionaflcroj fii eletto vnMagiftrato di tre de*

più graui, ed eminenti gentiluomini, accioc-

ché tutti in vficiocontenefièro : a'quali data o-
gni Soprema Podeftà , appoggiarono la cura di

prouuedercjchc la Repubblica in que-'firangcnti

«ogni danno illefa fi conferuaiTe.NccoRtcndA
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tanti apparecchi dentro, e fuora della citta or-

dinati i non s'ailennei" ne anco da ricoirere ^
gl'aiuti ftranicd del Turco. Pcrciochccorrof-

ti fecondo lì dilTe con danari gì'Vii eia* i più prin-

cipaii di quella Poita , e le Soltane più fauo-

rite del Seiragìio , ottennero dal Gran Turco
VII comandamento diretto ai Generai di ma-
re , che andato coU'armata nel golfo al Capi-

tan della Repubblica in tutte le occafioni (er-

uir doiicfTe -, B:;nche ritenuti pofcia , o dall'o-

dio 5 che hauicbbe loro quella attione conci-

tato 5 o dal pericolo d'introdurre nel go'fo Tar-

mata di quel iì formidabile Impero , fatala ve-

nire a Nauarrino , fé ne valeflcro , perche il

Viceré, dubitando del Regno di Napoli, ric-

chiamafTe Tarmata alla ditela delle proprie co*

STddi' fé, e dall'offefa dell'altrui la rimuouefìTe. Frat-

armata Spa- tanto Don Pietro di Leua , accrefciuto di nuo-
gnoia. yg fQf^e^ parti con lo Stendardo Regio da Briii-

dlfì, conduccdo fottp di (è trentatre galee, e die-

cinuoue galeoni beniffimo armati di foldatefca

veterana , oltre alla quale , hauendo leuati dalla

cofta della Puglia tre in quattro mila combat-

tenti di quei del battaglione ordinario del Re-
L'aimata Spa gno : s'auuicinò a Lieuna , con rifolutione dt

niiiaiia v^égo" ccrtubattere , e di venir alle mani , fé vi littoua-

no a fronte uà Tarmata iiemica. Ritrouoiiela tutta vnita

tt^cUYivl ^^^^® ^^ ^^^^ nuouo Prouueditore , il quale v-

tiana fi litka fcito all'apparite della nemica dal porto con

tei^*

^^^^^'
^^^^^ ^ fuoi legni , che eirano quaranta galee fot^

tiìi,quaranta barche lunghe,iei galcazze,c quin-

dici galeoni,tutti, e particolarmente le galeazze,

e i galeoni minutiflìmi di artiglierie e maggio-
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ri , e vanraggiofc , ma particolarmente il galcon

Balbi , altamente detto San Marco , macchi-

na di Imifurara grandezza, e perla moltitudine

grandidima delie bombarde, atta>{ècondo pro-

tedàuano gl'intendenti del meftierc , a far re-

fitlenza allMiralto di vnagiufta armata. Erano

le galee de'Vinitiani di remicri aflàibcn'airor'

dine , ma di combattenti raaUffimo fornite j

poiché di ventiduemila pcrfone , che fi conta-

nano in tutto il corpo deirarn^uita , appena ve

n*erano tre mila atti al maneggiar dell'armi.

Venuti dunque a villa gl'uni de gl'altri , e ha-

uendo l'armata Regia, colio (parare della bom-
barda dato il legno della battaglia , e slegate

le gomene , che teneuauo i galeoni vniti alle

galee , il vento datole fino 9 quel punto fauore-

uolc 5 cambioffi incontanente: e girando fo-

pramodo in fauore dell'armata Vinitiana , co-

minciò a fofHar gagliardo contro la Spagnuok,
e i galeoni allontanati dalle galee , velcgiando

chi qua, e chi là, fi fparfero incontanente per

quel mare. Ondei Capitagli della Spagnuola,

e tutta lafoldatefca , benché potelTero col be-

ne ti ciò dello ftefib vento voltar addietro , e v/ci-

re da vn tanto pericolo , adognimodo, ceden-

do la paura al valore , e all'ardimento , tennero

collantemente le prore volte controia Viniria-

na. Sbigottiti nondimeno per tanto fuantaggio,

e fpauentati, ftauano in grandiinmaanfietà,e

quafi ncll'vltima difperatione della falute , du-

bitando non ch'altro d'cflère fufFocati dal fb-

lo fumo delle bombarde loro , e del nemico,

e d'cfiire al ptiraierovrto,fcnza poter cóbatterci
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fotiimerfi , e affogati.Ma vennero da tanto ped"

colo liberati , quanto più vi fi vedeuaao vicini:

perche il Zane dopo alquanto veleggiare, ritira-

toCi in porto,abbandonò Toccafiotìe di vna cer-

ta, e pieniflima vittoria, con infinito fdegno del

Venicro , il quale eflèndofi coTuoi galeoni al-

quanto allontanato, per potete, pigliato me-
glio il vento, con maggior impeto inueftirCja-

(pettaua , che il Zane procedcflè innanti,o

deffe il fegno della battaglia, j e per tale effetto

gli (pedi vna feluca. Ma veggendolo ritornare

nel porto, fcguitato aneh'edo il Generale, nello

fteriò porto co' Tuoi galeoni iìcondufTe, lafcia-

tafiaretrovna grolTa tartana, che (blavenne in

Vna galea, potere de' nemici. Andò Tarmata Spagnuola
due maone e ' , • ^ • a r --r ii

alquante bar. cacciata da venti pium sU vcrio Zara , e quella

che cariche notte fi fermò nonlunge da Liefina. Il giorno

chiflfme oc' fcgucntc , cflcndo pure da* venti coftretta co-

cupatedeiParfteggiare più oltre laDalmatia, s'abbattè a cafo

i^uolaf' in ^^^^^ §^^^^ ' ® ^"^ barche groflè deTinitiani»*

due delle quali galee, che chiamano maone,

come anco le due barche j erano cariche di mcr^

ci di molto valore. Fu loro data incontanente

la caccia, perche al primo apparire riuolgendofi

addietro,fi diedero a tutto potere in fiiga j fette

ài ellepiù leggieri col benefìcio della notte fi ri-

courarono in Zara,d*onde erano partite ; le due

cariche di merci , colle barche e vn'altra più im-

pedita, inueftendo il lido vennero in potere del

Lena , vuote d'huomini , perche tutti erano fca-

polati in terra, raa cariche di merci, e di dana-

ri per lo vallcnte di più di vn milione di ducati 5

Hebbe in ciò gian colpa il Capitano Antonio
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rano , il quale , (limando poco il nemico , e

confidando più di quei , che conueniua ncirar-

mata della Repubblica , quali in ficura pace

nauigallè , non folo non fece alcuna delle di-

ligenze neeeilàrie , ma ftimandod burlato da

va pefcatore , che Tauisò della vicinità del ne-

mico 5 il fece fubito metter prigione. E non mol-

to dopo furono ancora prefc alquante barche

grolle cariche di merci , e di vettouaglie per l'ar-

mata, la quale ritirata in Lif (Ina, nehauendo ar-

dimento di vfcirne, comportaua , che la nemica

per tutti que' mari Uberamente difcorrcilè. Fu Jia^ia"i°iJata

comunemente afficurato , che il Prouueditor dell'armata

Zane , quando fra' Capitani , e altri vficiali Ci quando fi vi-

confultaua , Ce foffe da valerli della occalio- de a ffontc a

ne, e del beneficio del vento fauoreuolc , c"*^"^^^®*

però di venir alle mani , e inueftire il nemi-

co -, dopo haucre coU'autorità, e colle ragioni

al parer loro contraftato , fi caiiafiè finalmente

di feno l'e(pre(Io comandamento del fenato,

per lo quale gl'era afiblutamente prchibito , il

venire etiandio con grandilfimo vantaggio alla

giornata. E veramente hauendo la Repub- ,

blica cosi vicino, e cosi potente nimico, il qua-

le apertamente minacciaua d^anxiareadajGfàlire

la citta , ed eilèndo fenza comparatione mag-
giore il da mo , che dalla perdita , del be-

Bc^'cio , che dalla vittoria gliene ridondaua:e

taftando airillelTa mantenerfi nel polTefib

dell'Impero del matte contro quel nemico , il-

quale (àpeua non douere , ne potere perfeuc-

rare longamente nel perturbarglielo; paruede-

libcrauone più conforme alla prudenza di kij

E e
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il preFerire i fani , ^e ficud partiti a grinccrti,

cglotiod : e che non le conueniUè commettere

a cai! diibbij delia battaglia quell'armata , la

quale eilendo Tvoica ditefa delia citta vicina

ad ellcre adalica , edcdèndoil maggiore sfor-

zo , che potefTe in quelli tCK-npimetcerinfieme,

riputanaiì meritamente Tviiico fondamento

^cl nome , e dei Imperio Vinitiano ; il qua-

le , fi come faina l'armata non poteiia coli prò-

babiimenre vacillare , cofi profondando, lira-

iiafi infallibilmente addietro vn gran danno,

e poco men che il pericolo eflicniO dellapub-

blica (àiute. E il pericolo tanto più probabile

appariua,quanto che non era dubio, che fi come

combactendoii da lontano , la Vinitiana per

lo vantaggio delle artigherie haurebbe tormen-

tato aliai ia Spagniìola , cofi venuta alle flret-

te 5 cflèndo fprouuedtira , e mal all'ordine

de* difenioa , {^irebbe (lata facilmente dalia

Spagnuola kìperaca. Dau^ ancora, che penfàrc

il POCO ordine , e difcipima militare , che il tro-

uaiia nella Vmuianai perche neduno de' Soura-

comici liipeua qual folte il fuo luogo, ne quel

che in tanta occafione gli ccnucniilè fire: non

v'era difiintionc da corno a corno, ne dafqua-

dra a (quadra , ma reilaua tutta l'armata vn cor-

po gioiib informe, e confafo, e perciò inabi-

le al maoueilì , e più gi'auc a fé fteiTo , che for-

imidabile al nemico. Ma non era men confi-

derei bile , che quando bene contro le (bdette ra-

gionile prcbabiiita,ie quali per la perdita milita-

uanc folle (laia la Vininana (ìipetiore, era-ne-

^;iraiio,che la victoua ccia molto danno, ed efu-

iionc
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/Ione di fangue fuccedeiTe j nel qual cafò (e lar-

mata, del Turco iouraggiugneua , rrouando
la Vinitiana tanto indcbolica , e la Spagniiola

abbactuca.haurcbbe potuto koitere lino a Vi-

netia , edefequire liberamente , e lenza con-
trago di alcuno quelle ftcflè minacele , che la

Spagnuola (eco portaua j onde per quello rifpec-

to tu creduto , che conuenilTe alla Repubbli-
ca, non cfporre alla certezza del pericolo, che
in ogni euento le foprallana , la falute di le

mcdeiiHia ; mallìmamente, che non Colo in quel

contìitto la Veneta , ma tutta la Repubblica.

Chriltiana ftaua a grauillìmo pericolo fottopo-

fta. Impercioche delle due armate, le quali v-

nite iniìeme lono il giullo propugnaculo del-

la Chriftianicà contro le forze maritime deli-

Ottomano Impero , donando Tvna rimaner
fconfitta, e l'altra indebolita , non redauano
alla Chiiftiana Repubblica forze fufficienti pec
opporre alle Ottomane,quando contro lei fi fof-

fero mouute. E per tanto moki innalzando i

difcorli , e hilando più in alto i penficri , at-

tribuirono a gran miracolo , e riconobbono
per legnalatilìimo fauore della Diuina Bontà
quella (ubita, e improuifamutationedel vento^

affinchè pareggiate per mera prouidenza diui-

nx la difuguaglianza delle forze, e toltala pol^

abilita di alTaiire a chi abbondaua di volontà^

e trapportata la poflibilira, a chi non haueua
punto di volontà, veniiTe la Repubblica Chri-
ftiana hberata dal pericolocuidentidìmo dell'-

imminente rouina, nella quale le {}:fane,e perni-

«pie difcordic de' Pfiac.ipi di lei , o de' Miniftg

k
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non curano dipiccipitaila. Per le quali ragio-

ni tuttoché il proceder del l'armata Vinituna

veniilè dal giuditio vniucrfaie fallato di timi-

*dità , e di viltà , adognimodo quei , che con

più maturo conilglio , e più fondato dilcorfo e-

laminano le cole, lodarono la prudenza di quel

Senato , la quale parue ancora dalla miracolofà

jnutatione del vento quafi dal teftimonio della

prouidenza diuina comprouata. Si procedet-

te nondimeno inVinetia al folito contro il Prou»

ucditor Zane , come conno il Bclegno s'era

proceduto alla priiiatione del carico , e chia-

matolo a Vinetia , fu con molto ardore pro^

celiato , benché dopo alquanti mefi m pieno

configlio de Pregati con largo numero de'voti

veniilè liberato. Ma il fuccelTo dell'armata , e la

perdita delle maone cagionarono ni Vinetia

grandidìma commotione tanto più; quanto-

che 5 efièndofi alquanti giorni puma fpaifav-

lìà falfa voce , e del conflitto ieguito , e della

vittoria dall'armata della Repubblica ottenuta,

grandidìme fefte , e trionfi ne furono fatti da

quella Nobiltà, la quale, credendo più di

quel , che doucua a 'quel fal(o romore ,
pro-

fula in abbracciamenti , e congratulationi, pa-

tena, che non capede in fé fteflà.. E'ipopolat

fb , ieeondando il genio, e Teiempio della No-
biltà , diede negi'cccclTi, ch'hebbono dello fcan-

dalofo. Concoiic popoiaimente. e in gran nu-

mero al palazzo dell'Ambafciadoripagnuolo, e

melcahdolo con gl'vili, e colle ftiida, le paro-

le obbrobriofe, poco mancò, che con fatti non

i iniuitafle. Akioue contro la per(òna finta

del
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del Viceré appefa per li piedi dopo di moki
fcherzi»e vituperi col vano incendio del fuoco

fi disf'jgò. Ma vdita pofcia la verità , la Repub-
blica,tuua afflitta, e mefta nel priuaro per la per-

dita delle m.ionecon tanto di vìl(ente , per lo

negotio affatto interdetto , e per li continui dan-

ni dcgl Vlcocchi *, e attonita , e confufa nel

pubblico per l'antica riputatione perduta , e

per lo dubbio dell'ai mata Spagnuola, che iè-

condo le minaecie , e comandamento del Vice-

ré approiìmatafì alle loro lagune, la città iftcf-

raartalilFc, fluttuaua ne'penlìeri, e ne' partiti, ì

quali al limuouere del pericolo imminente fo(r

fero pi'oportionati , evguali : etrauandoli tut-

ti fcailì , e inferiori , non ratHnaua di doierli.

affai del Re di Spagna
;

perche eletto da lei

per pacificatore delle differenze fra ie , e l'Ar-,

ciduca , in vece di trattar la pace, eoa afpi o ne-

mico le fi dimcftraflè , permettendo , o co-

mandàdo,ch? toile da vn fuo Mmiftro cosi acer^

bamcnte , e lotto mano peicofià , fenza ri-

fpetto di queJa amiftà , che pubblicamente pro-

f^flàuano infeme etiaudio per mezzo di reci-

proco Ambaiciadore preffo l'vno, e l'altro di lo*

ro rifedente. E pure era certo , che ella lte(^

fa , non cffcndo mai fiata dal Re con ingm-.

rie, ne con a:to alcuno holble prouocata, ter

ncndo piccidilTìmo conto della ftefià buona
tmii^à , e Cerrifpondenza , s'era poco dianzi

colDiicacolbgata , fomminiftrandogh come
di prefentc gii fòmminiftraua , danari , perche

fbftenefle qudla guerra, che il Re gli faceuajnoti

per fine di occupargli lo ftat05maper coftrignccr

Ec 3
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lo a pofèr I*arme , e a viuere in pace , confor-

me la ftefla Repubblica haueua da principio de-

fidcrato , che il Re gli faceflè. Tanto fpcflc»

le paffioni , e grinrereilì ingombrano ildifcor-

foiepertuibanorintclletcoeciandio de*piùprii-

ijcchiama"^ denti. E nondimeno il Re , il quale non defi-

l'aemata dal deraua » che la negotiatione della pace da fé ri-

goito.
pigliata fi fturbailè , preferendo alla vendetta

delie ofFclc la manfuetudme, e a qualunque vit-

toria la pace , non ii roflo ad inilanza della Re-
pubblica accettò d^intromettcrfi nelle prefenti

differenze, che comandò al Viceré (edèndonc

ancora molto inflato dalla Repubblica ) che

richiamafle Tarmata dal go'fo, e per maggior»

e più ficuraefècutione del comandamento, or-

dinò a Don Pietro dì Leiua , che incontanente

fenza più offender laPvcpubblica nel mar Tir-

reno colle galee fi ririrafle; e per buona fortu-

na della Repubblica peruennero g 'ordini del

Re in Don Pietro , quando appunto dalle lagu-

ne di Vinetia non era molto diftante: e quan-

do i Vinitiani per fentiifl più vicin: al pericolo»

più contro il Re cfclamanano. Pcrloche Don
Pietro, prefèncendo ancora qualche cofa dell'ar-

mata del Turco , per non ritrouarfì in ogni e-

-uento di| mezzo fra due nemiche aimate 5 ritor-

nato adietro. e lafciatiigaleoniaBLÌ[idifÌ5nelmar

Tirieno conforme al Regio comandamento fi

riduiTc:non fenza molto cordogliodcl Vicerè,il

qna!e,non hauendo ancora sfogacorodio, vole-

ua contro alRcgio comandamentoper ogni mo-
do continuare la guerra cominciata Cosi rima-

fe la citti di Yinctià , quando meno il credeuà ,

libera



QJ/ IN TO. 459

libera dal viciniflfitno pericolo di cfler afià'ìra.

Ma ne più felicemente per lei palTìirono gl'af- Gir.-^eMedi.

fari delia euen:a nel Friuli. Perche i Capitani ci ten»-. di oc

, ,1. r • n ' r , rubare il tor-

dell elcrcito , per non laare oiioii in quel
^^ ^^c'Cafìa-

mentre , che tardauano gl'Ollandelì , tenta- gnì.

rono il forte de*Caftagni , e la terra aedo vi-

cina di Piuma , terra grolfa in nua al Lifon-

zo -, (pcrando , occupati que'due pofti , efpu-

gnar facilmente il torrione al ponte di pietra,

e quindi o ripalTato e(Iò ponte jOgittatonevn'

altro (uUe barche paffare ii fiume , e andare ali*-

eipugnatione di Goritia -, la quale conquiftata,

nerelercitonem.ico , haurcbbe piùpoturo trat-

icnerfi in campagna , ne difender Grad'fca , ne

il mnaneite del paefe Arciducale tcnerfi : on-

de ric-ideido tutto il Friuli in podefta della

Repubblsa , haurebbe fecondo forfì i filli di

lei piùocultil*Aipiper termine airimperiode*

Tedefchprefcritto. Partito per tanto il Gene- .

tal Medii con molta foldatefca da Lucinuo, terra di rmZ
mandò prte delle genti ali'efpiignadorie del "^**

forte -, ecefTo, accoftarofi col rimanente a Piu-

ma fenzdifficolta l'ottenne ; e lafciatiui Capita- .

ni in diffa con prouilìorà , e ordini (ufficienti,

fi ritorn a Lucinilb- L'altre genti , accoflatsfì

al forte,ominciaroDo da due lati a ftrignedo con

non pidola opinione, efperanza d'acquifrar-

lo. Pc'he non cflèndoui altri che ottanta fan-

ti con oca prouuiilone da viuere , e da com-
battendauano co' fegni auuilb a* fuoi delle

loro rcedìtà : alle qujli difficilmente fi poteua
dagl'/iftuiaci prouuedere. Perciocché okreachc

iVmeani erano groffi, e in Piuma, e intorno
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al forte j e poteuano maggiormente ingroHàrfì

per ia vicinanza delle genti , ch'ailoggiauano in

Lucinifo , e in San Fiorim j il Lifbnzo ancora

perle conti' ne pioggie gonfio , haueua rotto

• ^-ilponte dagì*Auftnaci fuilc zattere fabbricato

,

esortatone con efio leco le zattere: e duran-

do ruttauia la piena , era il paflarlo impoilì-

bile . Graue pertanto, e pericola cofa era il

(occorrere quel forte , più grane , e più pcri-

cofofo l'abbandonarlo. Pur finalmente elegcn-

do i Capitaij dell'Arcidaca fra due mali il mi-

SoccoxCo de! norc 5 deliberarono auucnturarc poche genti
folte de'Ca- p^j. j^ falute ,e conlcruatione del tu:to. Pian-
Itagni.c sica- ^ /- i •

i j l •

perjr.o.e di tate per tanto lui a ripa loro due batrcne con-
yiuma fatta jj-q Pmma , per impedire al nemico le fortifi-
con gran va • r tr i • i- • \ i

lore dagi'Au catJoni , Icellero ottocento dc'migiioritra la ca-

iìriaci. aaiieria , e la fanteria , i quali forto il Baron d'-

Hermeftain.e lotto i Capitani Enrico Paradifo

Nauarro , e Ferdinando Cararri p^Hcro il

fiume in certa parte coperta dalie offifè , e dal-

la veduta de! nemico. E per tale effcto, non
hauendo zattere , raccoKero dagli ragni , e

dalle riuicre vicine a euni piccioli iciafi divna

traue incauata , che i paefani chiamno zec-

chi , ne*quaU entrando i {o'dm ^ eittenen^

dofi ad vna lunga fune actrauerfata i fiume,

ne.l'a'tra riua pochi per volta fi traghccafièro.

L'imprefa intrepidamente dal CapitarìCaratci

cominciata non meii felicemente fuccedtte,eG-

cetto in quanto , rotta per la rapidezza eli'ac-

^ue la fune , due socchi co'So?dafi naufigara-

no , Per lo qual dilàftro i compagni puro nan
isbigottiti , accozzarono alquante eatcic , e

. Me:
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diftefele attrauerfo li fiume , eoU'appoggio delle

iitcflè il conduflero di là lènza danno , o nocu-

mento. Dngento di loro andarono in (eccorfo

del forte, glaltri alla ricupcrationc di Piuma, a

quelli , benché aiutati dagl'alTediati , eh vfci-

ronodalforte, non riufci lo fpuntate innanzi.

Queftiairincontro,auuicinatiaFiuma, mede-

rò tanto di terrore nelle genti VinitiaBe, che ab-

bandonata la terra , ne facendo eccetto alcuni

pochi reiiftcnza , fi diedero dirottamente a fagi-

re,cdLu:òlafuga fènza ritegno fin dentro Luci-

niio. L'efempio deqaali Ri mcontinente fegui--

iato da coloro , ch'mtorno al forte dimora-

uano : i quali , veggendo Piuma abbandonata,

alla (ubita vfcita , che fecero alcuni dal forte»

abbaiìdonarono anch'eflì le trincee , e (ènza

cflère incalzati , fi meilero in vergognoliffima

fuga. E tutto che i Capitani da principio Ci sfor-

zaflfcro , e pofcia il Medici fopragiunto in quel

tempo da Lucinifo ottenefle , che a'primipofti

ritornafTero y adognimodo , conl^derata pofcia

njeglio la confuiìone, e lo fm^rrimcnto dc*fol-

dati , e l'audacia , e intrepidezza de*nemici , i

quali (prezzata la morte prc^ntatafì loro con fic*

ro afperto lui varco del fiume, haucndo tanto a-

nimofamentepaflàro, per fine /blamente di Soc-

correre il forte , e che però quafi difperati non
rifiutarebbono qualunque pericolo per {occor-

rerlo, eleflero , sfuggendo Hncontro, abbande*
nare con qualche perdita di riputatione Tim-

|jrefa,per non eficrne con danno delle genti,e co

jnanifefta vergogna di lor medefimi difcacciati:

fitciiara pejc cauto con ordine la Soldacefèa,
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à Liidni(b , rimafe il forte per lo (ingoiare va-

lore degl'Auflriaci liberato. Comparuero fi-

©lladcfi giù- talmente gl'Ollandeii in numero di quattro mi-
ti à vinena la trecento : tre mila in dtie regimenti guidati

PoTfiIuIk d^l Conte Gio: Ernefto di Nanfao nipote dei

Conte Mauritio: trecento, che a proprie fpe-

fe inuiò la PrincipciTa d'Oranges fottoil mede-
fimo Conte , e mille a proprie Ipefe condotti dal

Collonello Gio : òergs Valfenofen, il quale di

coli generofaattione fò dalla Repubblica gene-

rofamente ricompenfàto . Era quefta (oldarcfca

benidimo all'ordine d'arme,e di veftimenta,Ca-

pitanata di molti Signori di gran qualità, e però

fu di grandidìmofolleuamento ai campo Vini-

tiano . 11 Vailènofen , giunto primo di tutti a

Vinetia 5 fu per terra inuiato nel Friuli , c'I Con-

, ^ . te poco dopo arriuato , fi condufTe per mare,à
L'efercito Ve . .t r -vi xt r
neto varcato Montaicone , c qumdi nel campo. JNon 11 to-
iiLifózo p|fto ilProuueditore Landò, e'I General Medici

carfoperan- videro gl'Oìlandcfi , che fenza dilatione s*ac-

daraGoihia. cinièro al pailaggio del Caifo. Lafciata per tan-

to la cura dd campo, e delle coCe di qua al Prou-

ueditor Nicolò Contareno fuccefìo al Fofca-

rino con fuiiìcientc prouuifione di foldati per

la guardia del paefe, e con ottimi ordini dae-

fequiriìàiìioi tempi, fu fatto (egrctamente get-

tare il ponte d CalToiano quattro miglia lotto

Gradifca, perlo quale paflàrono nel Contado
di Monfalcone il Landò , il Medici , e l'Etiz-

zo con cinque mila Fanti, e Tei in otto cento Ca-

ualli, i quali vniti agl'Ollandefi del Nanfào, e ad

altra foldacefca quiui rannata, furono in quattro

{quadroni diuifi , conforme al numero delie

ftradc
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ftrade , per le quali doucuano fàlire , e inca-

minarh. lì Prouiieditoi: Landò ,
qnancanque

defidcraire , e riio'utamcnre dclibeiafìè di ririo-

uaiiì preferite a quefto palfaggio, ad ogni modo
lì lafcrò p^nfLiadere dal Medicee dagralcri i qua-

li per nonauLicnturare nella Tua perlona la pub--

blica dignità, il coftrinfono a trattenerli in Mon-
falcone , doue era l'opera Tua più dVrilira, e di

neceflìtà per Is prouuifioni , e ordini dell'imprc-

b. L'Enzzocon vnoTquadron volante doueua

ftar pronto per accorrere , e foccorrerein quel-

la parte , doue il bifogno , craccidenreimproui-

ro ricercane. Salì per la primiera ftrada più vi-

cina al mare, e più lontana dal LifonzoCofimo

òe Marched del Monte primo liconofcitore

del Carfo con ottocento fanti , e giunto àDo-
bredò, incontanente fsnc fece padrone, e per

maggior licurrczza cominciò d fortificarlo. Per

la pioflima falita s'inuiò Orario Baglioni con
mille cinquecento fanti, quattro piccioli pezzi,

e copia di guadatoti , moninoni, e ap-^arec-

chi da guerra , precedendogli il Conte Ferdi-

nando Scotto con alcune compagnie dieaual-

li 5 per ba cecie le flrade , e pcrhre la fcoperta.

Occupò quellri San Michele , chepofcia, giun-

to il Bnglioni, fu diligentemente fortificato.Per

la terza ftiada entrò il CoììCC di Nanfao con
grOilandelì ,' accompagnato da alcune bande
ai Caualli , e qualche pezzi d'artiglierie, il gim-

le, arriuato alk terra di San Martino in Carfo,

{èn'infignori : pofcia andato ^1 forre , che chia-

mano delle dome , al tetzo rirol ottenne, a pat-

ti. Il medeiiiiao non moltodopògi'auu^une dd
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fòrte Imperiale , più abaflb , e vicino alla ri"

uà del Lifbnzo , il quale predominaci fiume»

ed era perciò di grandi (limo momento , per

impedire i foccorli di Gradiica. Solo Giouaxi'

Martinengo capo del quarto fquadioue, à cui

toccaua condurre Tartiglierie , e auuanzarfi per

la flrada più pro/Iìma al fiume , intoppò. Per-

ciocché douendo conquiitare il forte Stella,

che gli reftaua filila ftrada contro Gradifca,ed ef-

iènd©uifi tanto auuicinato,che cominciaua a la-

uorar trincee per la batteria , due compagnie
di Suizzeri, e di Griggioni fenza occafione al-

cuna impaurite , cominciarono a tumultuare;

e paflàndo il tumulto colla paura airaltre na-

tioni , cominciarono tutte a dar volta , e a fi^r

girfi, lènza che il Martinengo poteflc per modo
alcuno tiatrenerh. Ed eflendo fouraggiunto

il Prouneditor Erizzo appena coll'autoriti e

con l'eflòi tationi ottenne , che tornati alquan-

to indietro : rippigliafTero lartiglierie già ab-

bandonate, le quah ogni poco più , che hauei^

fero taidato , farebbono in potere di quei del

forte peruenute. Ritiroflì il Martinengo a Sa-

gra, e quindi inuiate l'Artiglierie a San Michele,

fi fortificò a San Nicola.Il MedÌGÌ,non efTendofi

i certo luogo Gbbligato,efercitauarvficio diGe-

nerale, e correua bora in quefta , horain quella

partCjfacendo animo, prouuedendo, e raddriz-

Dolcigno ter. zado abuon'ordine le cofc a quel viaggio appar-
ta de gi'Au- tenenti. Nella fteflà notte , acciò gì'Auftriaci d^

golfo diTrie- più parti a{Iàliti,haue(rero minor comodità di pp
fte battuto porfi al paffaggio del Carlo , alcune Galee della

vinftianr Repubblica s accoXtarono a Pulcigno , tert^

grof-
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groflà deirArciduca nel Golfo di Trieftc , e bat-

tutala coll'aitiglierie , moko danno vi cagio-

narono. E nella parte di là del Lifonzo il Tri*

uiggiano , vièito fegondo gì ordmi del Medici

di mezza notte aa Lucinilo con gfoflà banda

di caualii , s'accorto al Lifonzo , e facendo

fìnta di volerlo paflàrc , trattenne il nemico

nell'altra parte alloggiato. E più abaflo vicino

i Fara Francefco , e Carlo Strafbldi , i quali te-

neuano i niedcfimi ordini, accortati [ì alla ripa,

non veggcndo all'oppofito alcunOjanzi da con-

trafegni comprendendo, hauer le genti Venete

felicemente faperato il monte , entrarono con

molto ardore nel fiume , che pur era alquanto

più del folito gonfio y e prefo terreno di là, fu-

rono incontanente fcguitati da moki caualii, e

particolarmente da due fcelte compagnie Tvna

di Vdinc , e laltra òi Ciuidal guidate , quella

dallo fteflb Prouueditor Contareno , e quella

da Giouan Bafladonne Luogotenente Gene-
rale del Friuli , amendue Senatori di già matu-
ra era, i qualinondimeno fgu^ziate conglaltri

Tacque occuparono lariua, eleftrade vljeriori,

fkcendofi padroni degl'argini , e de ripari dei ne-

mico. Percortftrano, e impenfaro pallàggio,

tanto de'monti, quanto del fiume, sbigottirono

afflai gl'Auftriaci , efmenticati di fé med«fimi,

e della propria generofità , n'entrarono in,

grandidìmaconfufione: e non ha dubbio, che

it da'Capitani Veneri fi forte più oltre col mede-
fimo feruore proceduto, col quale s'erano fatti

innanti, non fi foffero accortati ìiberamenré, e

fenia oppofitione aMc mura di Goriiia tre fòle
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miglia dalle radici del Caifo lontana; della

quw?ie 5 malTnnamente per la gran trcpidatio-

nc , in elle trabucco , non è gran fatto , che fi

fodero iniìgnodti. Gonnobbc li rara occaiio-

ne Oratio Baglione, il quale con molte ragio-

ni, e con iterati prieghi confortaua il Medici a

D.Gìo:diMe. non tralafciaila. Ma li Medici profeflando gran
dici.paffatoii

^^j.^|.^ ^^ circorpettione , ritinto il confiplio.
Carlo 11 ti at-

^

' *
j • r il j-

tìcncedafpaE per tanto, mentre mdiiggia (ulia pendice

tioa gi'Au- ^^[ Carfo y
per riconofcere il paefe ,

perefplo-

fendc'rit
" rare g<. andamenti del nemico, mentre occu-

patoci neli'ergertd.Kce , eiauorarfortificatiO'

ni per (icurrczza dc§ralloggiaracnti, fapiùlv-

ficio di Conóbtore, che di Dittatore , volò l'oc-

caiìone. Perche gì'Auihiaci, di tanta dilatione

argomentando nel nemico poca ò rifolutionc,

o animo di fuid innanti , riprefono gli fpiriti,

e l'animofuà primiera , e rifolucttono animofa-

mente difenderfi. La quale dclib^^ratione fiì

ancora maggiormente fomentata dal Conte

d'Ampier
5*^ venuto in quello tempo appun-.o

di Germania, il quale colla viuacita naturale,

coH'autorita , e col certiflìmo foccorfo, che ftar

in Lamagna apparecchiato affeimaua , e f a bre-

ue douer in Italia comparire ccrtiiTìmamentc

promeiteua,confortòje rincorò gl'altii Capitani

. a far tefì:a,e a opporli virilmente al nemico.Tral

ol^iSfo Carfo,e'l Vipao, fiume , il quale, come s'è detto,

«paiaz.2,0 di
(corre alle radici del monte verioGoritia, è vn

UM^-' P^ii^gg^o m forma di cartello , con vn hoCco

Auftriaciim cinto" di ir.ura (chiamanlo ilPallaggio , e Bar-

^lidanTir codìRubbia^fuuato douc appunto il Vipao

fallar icm Sii. sbocca nel Lifoczo^, e però da due lati refta dagli

{kcS\
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ftelH fiumi fiancheggiato. Voleiia il Baglione^

vcggendolo abbandonato , di primo tratto

occuparlo , perche neUoccupationc confifte-

ua gran momento per la fomma dcirimprefà.

Ma venendogli dal Medici proibito v'entra-

rono il Coloncllo Sraudaro con mille fanti, e

non molto dopo il Marradas con altre genti ;

e lì diedero incontanente co'terrappieni a cir-

condano , e a fortificarlo. Qi]iui andò a

terminare l'effetto , e la felicita di quel pai-

fàggio. Perciocché hauendo gl'Auftriaci co-

modamente fortificato il pallaggio , fiancheg-

giato il barco di riucllini , e con nuoui ripari

munito la riua del Vipao , trouarono i Vmi-
tiani di la dal Carlo vn altra Gradifca da eipu-

gnare , e vn altro Lifonzo da fuperare : con-

tro quali fino alla conclufione della pace inu-

tilmente fi trattennero. Molte furono le bat*

teric , molti i tcntatiui , varie le icaramuccic

con varia fortuna fra l'vna ^ e l'altra parte fuc-

cedute : le quaU , per non hauer apportato

cofa alla fomma della guerra rillcuante , come
e fjpciHuo diftintamcnte raccontare, non fareb-

be fbrfi mcn noiofo leggere. Gl'effetti furo^
soccorfi di

no , che Vinitiani mai paotero fponrare quin- Gradire mai

di gl'Aufcriaci , i quali flirono fcmpre lupcrid- P°^«"ero^.

ri non folo; nella difcfa del Barco, e del fiu- da'v^nhiani,

me, m.a nei foccorfoancora di Gradifca; iiouale "*'J.^ ^'P«®

mai non potette effere da' Vinitiani impedito, co
**' *'

quanti argomenti di fortini a palli eretri , di ca-

tene al humc trauerfate , e di palafficte nel fiu-

me gittate fi prouaffero di proibirlo. Aiori nel-

la difela dd Barco ii General Traucmiilorfc
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Mone del GeColto di mira da vna palla d artiglieria , men-
neralcTraut tre troppo animoramente , e contro il parere

de Cuoi il ftaua allo fcopcrto fbpra il lauoro d'vn

riuellino da lui ftcflb ordinato. Cauallierc per

nafcimento a(Iai Principale , di gran cuore, e

di gran valore , intrepido ne'pericoli , foUc-

cito 5 e vigilante nelle cofe della guerra , ma
di genio , e di conlìglio più alle fcavamuccic, e

a picciole fattioni , che alla fomma delle im-
prele inclinato. Onde meritò nome più di

buon loldato , che di Eccellente Capitano. Per-

cioche armato d'ottima fbldatefea, hauendo ha-

uuto all'incontro vn*e(èrcito indifciplinato , e

^ imbeìie , afflitto oltre a ciò , e macerato dalle

continue infermità, non Teppe mai trouar par-

tito per totalmente vincerlo , e debellarlo. On-
de quantunque nelle priuate fattioni Tempre, e

afiàlitore. elùperiore rimaneflè-, parue nondi-

meno , che più in difefa che ad offesa combat-

teflè , E i Vmetiani continuamente afTaliti e per-

centi
, paruero mvmuerfoi vincitori, hauen-

do jfcmpre portata la guerra nel paefe nemico,c

iènza perder punto delì*acqui{lato , cflcndofì

ièmpre a naoui acquifti ò tanto , o quanto au-

uanzati. Molti di ciò diedero la colpa non al

Capitano, ma alla ftretrczza delle g'^nti , e degl'-

apparati alla guerra neceflarij , altri al genio

di lui prodigo della propria , e auuaro nell*^

auuenturare la vita de' foldati , altri aTegreti or-

dini de' Minifki principali dell'Imperadorc dall'

oro de Vinitiani corrotti . Comunque la co^

^andafle , eflèndo ftato con lo tuo gran valore

grato all'Imperatore, e all'Arciduca, tu loto mo-
kaif-
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Icftidimo il perderlo. Dalla parte cie'Viniciani Mc-tcdiora

iiìod ilBaglioneoppoftoiì con cinquccéto fanti à "°:.^^.s-ipni»

vngroilo iquadrone di cauaili fui Cario, nacnac òifmo"^
*"

portauano foccorfi al forte Stella per quindi cra-

ghcttadia Gradifca^c concflò moiiVuginio Oc-

Uno di Lamentana, e i cinqucccto fanti,che tut- Morte dimoi
tiquafi furono da'caualli Àullriaci metri dfil di i» Cì^^uaì

Ipada. Morirono , ma in altre occafìoni Daniel '"'^"*

Antonini, e Marc'Anronio Manzanoamendue
<iaVdine,il Conte Leonardo Gualdo, Franccfco

Maria Albertacciod*OinanoinCoriìca,Capita»

m,tutti principali deirefcrcito VmitianOj oltre i

molti altri di minor confideratione. Lateiouui Mone ètlCó
ancora la vita il Cote di Nanfao^ ma di difaggio, «e ^lo: Nan.

c di malitia,eglifuccc(re ilCont^ Ernefto fuo tira- «VEmc^
tcllo. Si crede che il numero delle genti Vinitia- iuofiatei%.

ne morte in quella guerra tra per lo ferro, e pei?

hnterraica paflàflè il numero di trenta mila,e dc-
gl*Àullriaci non arriuaflc a quattro mila. Soct*-

cncrò al carico delTrautmidorft Ciò : Piaincro
f^^'lirdftf'*

Capitan braao,e nelle guerre dTnghcriaefcrci- Trautmi-
^

tatOjil quale riuici molro nella difese del Barco,c
^®'^'*

nc'loceorfi di Gradila. EalProuucditorLando
fucccfTe Pietro Barbarigo ProcuratordiS.Mar*
co, quello , che al principio della guerra efcrcitò

iìmile carica benché fotto titolo di IcmpliccPra-
Hcdicore, e Lorenzo Giuftiniano fuccellc al Pro-
ucditor Erizzo. Nocqucro affai alle cofcdc'Vi- Difficolti

netiani !e continue pioggie contro ilcorfo nata- «^^soppo-

ralc dcllaftagionc cadute, luucndo i Vinitiani iao v^cVc.
fuperato il Carfo fui principio di Giugocj per le

quali pioggie molti dc'foldatiamalarono, c'iLi-

fc^nzo ctciciut© iopra modp ruppe il ponte de'

Ff
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Vinitiani àCaflciiano-, pcrloche poteuano diifi-

ciìmente le genti delia Repubblica diniie dal fiu^

me comunicai e infieaie, e quelle del Cario rice-

uer dal Friuli Vetrouagiic, e piouuilìoni. Noc-

queio ancora alTai i tumulti degl Oliandefi

n)al loddisfatti da lor Capitani, i (juali trattene-

uanoin loro pregiudicio parte de'groili (lippen-

di dalla Republica prótamenrc pagati. Ma noc-

qucro itnsa dubbio molto più le difcordie tra'l-

Medici,e INanfao nate per occafione di Tuperio-

riia,e del comandare, ed obidire: hauendo quel-

li patente dalla Republica di comandare à

tutti , eccetto che al Prouueditor Generale;

* e qucdi di non obbedire ad alcu» akroj, ec-

^ eetto che al Piouucduor Generale ; ne poten-

do i pioiTueditori comporle , ne nacquero

ombre ,
punture?, e diffidenze, per le quali , cC-

lèndo venuti fino al prouerbiarlì , ne rimafela

cau(a della Repubblica graueirente pregiudica-

I? GTo:d£M<r
ta^Ailaqualeperciunonlolonon fu gratalafer-

<? e; ometto i3uùdtlMedicÌ5mafo(pettalafede5Ìe nonpub-
cpruogr to

i^ijcamenre al Senato, priuataniente almeno ap-

prtilb quella Nobikà,la quale entiatain diffidc-

zadeirattione dikiijdetraheua pubblicamente,

e generahnente alnome,e riputatione iu?, quafi

per occulte intelligenze coli'Arciduca , la cui fo-

rella era moglie del GranDucadiTofcana nipo-

te del Medici,nGn {blo,col proceder lentamente
'

(ììlCarfo, non hauellè abbracciata loccafionè^*

d'andare a Goriria;ma trafcU' ato in mólti modi

il rciuiggio'de!laRcpublica,haueifc ancora per-

mclTo al nemico rintrodurrc ne più grani , e più

vrgcnri bifogniiHoccorib inGtadilca.Petòrare

voice

a Ytiiiihiii,
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volte i condottieri delle Repubbliche sfuggono

lì tatti (cegli , ma dìmamen te doue le colt telice-

mence non procedono: edè aiTji chiaro,che (èia

guerra andaUi\miolto in lungo, o egli fttacco pei*

le difhdrnzc , e male (oddislaitioni de'Vininani

fi luiiaua dal leruirli, o ciìi per loro foddistattio-

jic maggiore haurebbono l'altrui fortuna Speri-

mentato. Alla quale deli bcrarione trat ata etiaii-

dio
(
per quel che fé ne buccinò di faora ) (egre-

ramente nel Scnato>non procedcttono fecondo

Topcnion coninne,per vederi! al fin della guerra

vicuii, e per le qualità, e appoggi del Capuano.
Hebbe ancora il Tnuigiano per luccefTore Mau- Camillo tré-

co AntonioCanale.non oilante che- il dmioftraf- "'"^^""^!*'^*

le (empre indeklio alle taticiie , e pronto a peri- tia e perche^

coh,ed haurcbbe molta gloria riportato da quei-

Ir milicia,fe tirato dallo Idegno immodcrato es-

tro ilnome ijpagnuolo^non hiuedc ofcurata con
Tinumanità da lui commclTa contro vn Caua-
gliereSpngnuolo, il quale condottogli prigione

innante,mentre con riuerenza gli s'mchina , egli

cacciarogh loftoeco per io petto incontar ente
rvccife. E fugli quella attionedjilìmulatada

quella Repubblica^ laquale due anni innanii ha-
ucua riempiuto le corti dcTrincipi Chriftiani di

querele, perla morte di Chriiiof-oro Vcnniero
Souracomito della galea dagì Vicocchi nanzila
guerra occupatailerucndoh di quella a» tione co-
me dabbomineuoleferitd ieiionperfondarr é-

to principale , almeno per incitamento giuitiilì-

m-o della guerra preiente: tanto facilmente con- zen^Jnoher
doniamo a'noftri.quegl'iltedì ecce (ll,che negl'ai- i'ift^u ocoì^

tri dcteftiamo.Neii I{aia,e nella Dalmatiagl at- ^-^^ "** ^»-

Ff A
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feri della Repubblica leggiermente procedette»

nojHC alfio degno di memoria {ùcccdette,eccet-

to in quanto dai Gcncr.d Antonio Barbaro fu

occupato Zemino luogo di qualche confiderà-

tionc i
nell* erpugnatione del quale vi lalciò dt

dogento {òldati,con alcuni Capitani : nel rima-

lìente s'andarono tiactenendohno alia concia*

itone della pace,Ia quale ^fTiipreilo fu concluda

con molto vantaggio de'Vinitiani, fecondo il fb-

]ito di queliaRepubblica ; la quale come preua*

le di configlio , e riefce di ftudio militare a gl'al-

tri Principi jinfcciore; coi, non maneggiando

molto felicemente Tarmi, le licCccpoùia con-

chiuder per mezzo delle negotiationi con mag-
gior riputacione le paci. Ma perche alla conclu-

lionc di cflL pace preccdctic i'oppugnationc, eà

c(pug' aiione di Veiceìh.perciò e ìiectflàiio che

facindo ritor»)o alle cofe dd Piemonte i pro-

gredì di qu Ila guerra al principio della fiate del

mille (ecento diwulètce rmouatapimiieramenu^

taccouaamo.

Som-
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Sommario.

Il Guttnamt va, coWtfercito fitto VmeUty p cam^

peggtdtihdatuttiitatit non f$tind9 eJ[er(c(corfi^

finalmente doffo hng^ op^ugn^ttone ti rtceue éfdttu Si

trattano , e appuntano netta Corte dt Sjfdgna , efifon^

eludono in qutHa d$ Francia i capttoltd^ll4pa(etétft9

per le cofé del Piemontexomepet q>ullcdel Frtulì,E'l KB

di Spagnafa ti mehftmo nella (uà Corre di Madrid. U
Duca ioH*auto di franctfitalatidopoU deiUtttonedi

VerceUtwFiemonteafialsjCiy e occupa al une ttrte del

Monferrato ^e dii Aliefiandmo. I finalmente tn efe-

guttone de cafitoli HtfoUti neUe Corti dt fraraa , e di

Spagna Raccorda lapace in fama trai Gyuernatore t^

MtUim^e l* Amhafctador dt Francia, l' Viceré ài Sapor

U manda nel golfo alcuni galeoni per dtfefa dtKa%ue$

ttauagUati dattarmata /émtiana : t quali galeoni vt-

nutt con effa a battaglia rimanganofupmon, Sioprefi

tongmra in Vinetta^e fucftdono alcuni rumori a\opfini

ieVmtttani verfi*! Mtlanefe tra Soldati Spagnuoli , e

deSa Repubblica ^ i quali acquatati fi pon fine atU

gutru , I htalié neUapnJlinafMO ritorna.

Ff ,



DELLlòTORIA
DI PIETRO GIOVANNI

CAPRIATA
LIBRO SESTO,

ISSfò^^S^v LGouernarore accrefciuro di nuo^

ì&i) W^^ uefoize,eacce(oclinaoui,epiùac»

W^r!^ pfev^ denci peniien della guerra douen-

fei^ Ì^Sk\-^ do rientrare coll'eiercito in Pie-

(^:i^=^^^:^^^^o^^ inontc, miraua acoipiueinquella

parte , doue meii vani riufciifero gli sforzi , e più

Terze foprau mortale li ferita comi o'I nemico deftinata. Erari,

uenuts al Ga eli ficfco entrati nello Staro di Milano quattro

Milano. compagnie di canai leggieri , e ledici d huomini

d armefottola condotta di Camillo Caracciolo

Principe d'Anellino , e iecento corazze lotto De.

Antoaiio CarrafEi Duca di Macalona, che in rur-

toafcédeuano alla fomma di iSoo.cauallij inaia-

3^""
f.^f"" ^^g^^ dal Duca d'Oifuna^il quale nonmcno inten-

deiUGra.iez to a foftenere laGiandezzasC Maeda del Re con-,

za dd Re fé- jj-q { Viniti^nijche anfiolo d^Wc cofe di Lombar-

parecchi d*ar dia, ijo haueua perdonato ne a Ipcfa , neatraua-
me per mare, glio,o diligenza alcuna, perche la Gloria del no-^
€pa leriia.

j-j^^^pgg^^QJQ^^ |*^^,jj-q, «t^^ del (ilo Re dall'anti-

co Iplendore nondcclmaile. Afpettaua oltre a

quelli dal paele di-Fiadi a mille corazze>e Tei mil-

lafiiitiV-lloniji quali aliai pieito comparuero,

De'cauailiilGoutrno fu dato, a Gk»: Geronimo
D p i.i; delle finterie u\ due terzi diuife , all'vno

^r.i capoG^ìglicirnoVerdugo.Rli'uh oGuglielmo

di Qyen.l terzi Lóbaid.,Na^oluanj,e Tedelchi
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ringrortati di genci nuoua , e £erca erano in gran

parte al giiiilo numero pcrucnuti. In maniera ta
?ÌJ''^"!*q

^^

le. che co mputatiiprc lenti con quei, che in bre* Spagnuoio.

uedoiieuanofopraaenircriiicLouauavn'efcrcuo

d'intorno a vincicinque m.iia fanti, e cinque mila

cinquecento cauaìii.cicrcico gagliardo .atroce di-

{i^oitoaqualiìuogliaeraujffimairnpreia.Rauna- ^ ^, ^ ,

f
i ^- ,^ • • ^N • • r Confulta fo-

ri pertanto a conligtio i v..apitani più prnicipaii, pj.^ w triodo

chiefe loro il narere intorno la lomma delle co(c, <^'^ raccomm-

e mtorno la torma di proleguire la guerra contro j^ ^^^ Qata,

ilDuca cominciata. Tre furono le fenrenze, l'v-

na , che fi ricuperafTcro innanzi tratto le terre del

Monferrato per ellcre la ditreia di quello flato il

fine principale della guerra prcfente.e perche, ri-

cuperate, che e' fodero, poteual'eferciro in caio

la pace,che itrettamente allora fi ncgotiaua, non

lì conchiudefTejCondurfi facilmente ali'efpugna-

tio ediTurino.ocoiichmdédoiì, lìiccedeiebbe

con riputatione del Re maggio) e,attero che efsé-

doli con la guerra confeguica lapolTclìionedel

tolto.non era luogo, che*i Duca cos'alcuna leiti-

ruide. L'altra , della quale era autore il Mortara,

che li tentadè di nuouo l^impreta d Aiti.La terza,

:he s'andade airefpugnationé di Verrua,e diCre-

fcentinOjCon fine di chiudere la flrada a' ibccord

di Vercelli, e d'aprirli la porta per-entriie como-
damente in Piemonte.QuelFvldmafentenzano Marchefe di

parendo così difficile come l'imprefa d'Adi,ne di Móregro mi-

cosi poca riputatione, come l'altra, di trattenere
nl^ per Ini'

tant*elercito intorno alla ricuperationed'ignobi'ft^^f d cora-

li caftella , fu dalla maggior pai le del cófìelio ap- ^'^° a^Gouet

prosata e pubblicamente riloiuta. Di c«ia in ap- guerra pie-

parenza fu autore D. Gironimo CarralFa Mai\^^**'^-

Ff 4
'
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chefs di MontenegroCapitano di molt autorità,

vccchiojcd cfercitato longamcntc nelle guerre di

Fiandra.c ilquale,mandato Tinuerno preceden-

te diSpagnaperadìikTeaD.Pcdfo di coniglio,

era fucceilb ai Principe d'Aicoli richiamato alla

cortc,e però con ticolo di Maftro di Canapo Ge-
nerale beche ferro nome del Gouernatore tutto

rerci'cicoGomandaoa. Onde dandofi voci, che

s'andaflè aCrefcétino, erano gì animj,c i penfieri

dc'faldati,e de'Capitani a quella imprefariuoltr.

Ma il Gouernatore il quale in fegreto haueua dj-

uerfamcnte col Monrencgiorifoluto: da Ponte-

ftatura, doue coll'e(eteito fi ritrouaua, fingendo

andare a Crefcentino, e cambiato di paflàggio il

•Rfercitospa- prcfìdio di i>.GerniarK)> ritornò indietto, e /i git-

gnoio inda- j^ ^ Vercelli tato improuiiò,Gbe quattro compa-
io lotto vet- , ,. 11 •/- • 1 »X7- 11- r •

I

celli lon?^ g^i' e di caualh vlcue da VereeiU per iipjaie gl'an^

q^^tnocon\ Samenti del tiemÌGo,dato nelgroilb dell'eferciro

uafii nemici, iurono da vno fquadron volate
,f

il quale per altra

iìradaGrapalTtto innanzi, cfclufe da rientrar irj

Vercelli : onde rotte, e (parfe perh campagna fi

riduilèro alDucaje akunialtrJ,non potcndosFu-

gire,ne faiuarlìjvi rimafcro^parte motti,pirte pri
Marcliefe di

gioni,fra Quaii vn de'quattro Capitani. Era quel-

u^rnatore òi la piazza gouematadal Marchclc di Caluho, ed
vetcelii. gf^ jlj^j jpe^n prouucdura di vettouaglie,ma no di

foldati, e molto meno di monitioni da guerra;

perche l'imprefa di MriIcrano,edi Creppacuorc
vercei'i mal {^ haueuano in gran parte cofumate.Onde il Go-

dubMan e uernatore,còfapcuoledi tali mancamenti, ftimò

di moiiitioRì i'ii-nprefamohofacile.e breucfe col iul>»to,eim-

prouifo auuicinamcnto d'impedire i foccorfigli

foilc riurcito. Aqueito fine,hauendo deliberato

dj
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di collocai GioiGcronimoDoria colla cauallcria Difejrni del

venuta di Fiandra , la quale coftaua tutta di^^en- Gouernarotc

le lecita, e veterana in guardia delle Itrade perle
(a ai Vercelli

quali di Piemonte poteflcroauuiizarfi i ibccordj e ordmidm

i'haucua prima di muouerfi da Pontcfturainuia- ["^°^^ *

ti a Milano
, perche folle pi ouucduta d'arme , e

d armature; attcloche,hauendogliSuizzerivo-

luto,che pallàfic" fcnz arme, rimaneua affatto dif-

armaca.E calcolando.quando lì mofTe , che que*

fta caualleria doucflc giugner da Milano nello

fteflò tcpo, che l'eferciio s'auuicinaffe a Vercelli,

non gli liufci il conto, per alcune difficoltà inter-

pofte da qualchcMiniltro di Milano alla cófigna

dell'armi. Onde il Duca, il quale al primiero au-

uitb dellandata deirefèrcito a Vercelli, s'era coti

tutte le Tue forze trasferito nelie rouinc (^ Santià,

hcbbe comodità d'inuiarui i pò. fanti, e alcune

compagnie di cauatli, i quali, hauendo trouatc le

ftrade aperte,entrarono fcnz'akunaoppofitione Mon«ji Safro

e a ma falua in Vercelli. Fii molto oportuno que- "^ d«" Due»"
fto foccorfò

, perche cow efiò entrarono ancora entra in Ver*

molti Capitani,chuominidacomando,ctragr- "^^**

altri Monsù di Sanfìrone ingegnerò delDuca-,To*

pra d«l quale in tutta qucfta difcfa fu molto egre- ^'^^^. *> Y»-:

gia,e (ingoiare. Cigncua quella piazza dalla par-

te, che riguarda il Piemonte , oue era il pericolo

dell'allalto, il muro tcrrapienato col fuofofib»

dalia parte dello Stato diMilano,rimanendo po-
co fpacio di terreno rra'l muro, e la Seda vicina,c

quello impedito dagli fterpi,e virgulti,ed efpofto

a* manifefti colpi de*difcnfbri,noncrapo(Tìbile,

che potè/Te efièr infelìata.Giunto adunque l'efer-

cito al cofpetio di efUi^oucrnacore,veggendo*
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chela caualleiia Fiaminga tuttauia tardaiia,edu

biraado , che ohre il piiQHero altri foccoriì vi fa

rebbono entraci , Ci paiiie neceiruato iliigneiia

todnri'ncèa. i"iiaggioL"mente. 'Comando pei unto, che ii delle

principio ad vna lunga trinceaJa qaaìc comincia

do dolila Seda molto iopraVei celii^e girando ver-

foii Piemonte abbracciallè* con gran circuito nò
fblo tutta la città , ma racchiudeife ancora tutto

queliùo,doucrercrcito fca aaaliogg!aro,e termi-

nalTc nella Seda di lotto aiTai alla cictd ; afiìnche

detto quella trincea refèrcitopotelle coperto da

gralTalti del Duca tratcenerh, e attendere iìcura-

méce all'intraprefae^pugnatione. Lauoro,il qua-

le per la grandezza del guo^e per le cótinue piog-

gie nonlenza dilatione potette eiTer codotto alla

giufta perfcttione.La caualleria, che allora h tro-

uauain campo^fù per la maggior parte allogiata

oltre la Sella , acciò quindi ancora (Ielle in guar-

diajC s'opponefle a'^occorfi,che per la quella pac-

ropTùgmitro ^^ potedèro iòprauuenire. Così dunq; cflèndok
re di veuel- piazza da mui 1 lati càpeggiata,ed ellèndo ancora

giiuanel campo l'artiglieria,e l'altre prouuihonii,

fi cominciarono le trincee, e le batterie dalla par*

te interiore della trincea contro il muro , e Taltre

foiiificationi fuora di elio errette.-inrorno le. qua-

li fi (tette continuamente (caramucciàdoj perche

quei di détto accrelciuti di numero oltre allo fpa-

rare delle ho h arde,e de*moichetti dal muro, da*

riuellmi^e da'altri poflifortificati^vrciuano anco-

ra fouuéte ad afialire, e fcaramucciare co nemici;

benché pei lo più con qualche loro fuantaggio: e

quei di fuora,auu;ìnzadofi continuamente co gì

approcchi^e co graliàlti^procurauano dicacciatfi

fot-

li.
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rottole difefe/a-ia (pcilo libutrati hora da quefta,

hovadaqu^llanuoiia fonificatione eccitata all'-

improuiio dal Saniìone, erano trattenuti a bada,

o corretti ritornar addiet^^OjC lafciar i pofii occu-

pai::ondc Icfpiignarioneja quale (ènzaquelfoc-

cor(o iarebbe (Lara di breue dLirata,andò necefla*

ifamenrc in Fogo ; e più vi farebbe gita, fé quei di

dentro folfcto iiaci di maggior copia di monitio-

niprouuedLiti.orealD.icafodècosiiuccedutoil

pironn'edernela , come d'era il (occorrerla di creti
^. r ^ ^ 1- ^ ir 1 1 Ji - Il Duca flu-
niilciro. Tento nondimeno di rarlo^ma le dilige- ^j:^ r^ccorre-

ze,e i buoni ordinijche diede il Gouérnatore,do- re Vercelli di

pò rhe videenrrato il primiero foccorfoje lo flra-
"^^"*

rio accidcntCjche fbprauuenne, affatr d glie! prò-

hibirono. Perche li Duca . fcclti ) oc . eaualJi fra

rutta la fui caualeiia migliori ,6 tra eil^ quartrocé- *

tò corazze , gì inuiò con vn facco di ppluere alle

groppe,veifo la piazza oppugnata-.a' quali aggiii-

ie àncora dodici fofne della lledauionitionc: e

penfando coitoro far impero all'improuuifo , ed

entrar iìcuramente in Vercelli, andò loro il dife-

gnofaiiito. Perciocché ilGouernatorehaucua già ^rouuedime

m guardia di quella parte collocato il Maedro di u^ao contro

capoGeroniaioRòcon8oo cauaili,eiooo fan J<^^scora<Ìsl

ti,ed efTo Rò Kaiicua mcflo in difefi il Munidero
diBwttclem.che rielcefuila ftrada maeftra,la qaal

viene da Crefcentino -, e haucndo Bbbricaio vn
forte filila riua del fiume, chmfe ancora le bocche

d-rlL"- ftiadcspcr doue poreuano i foccor (i auuici-

natii, ecinle con longo circuito di trincea tutto

quel tratto di paefe il quale ancor., apèrto nt. .a-

neua.O .de i joo c^^i: -li delDuca trouarono Àà
4uro lo icontro di ^ltcI, che s'erano imn^agmati.
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In(«ltcitl di £ nondimeno,sforzancioil fuperare le difiicolrà*;^

yn loccorio nbiucarono primieramente loo caualli, che Ior0|

Duca a vei. ^ fecero irìcoiitio. Ma pokia, (oprauucnendo il

selli. Rhò,il Baron di Battcuille , e altri Capitani con
molta geme, cominciò dalle trincee vna.furio(à

(parata di molchetti.E nello ftcflò tépo,c(Ièndo(i

difgratiataméte appiccato il fuoco alle monitio-

ni,auaparono con tale impetOjefragorejche tutt«
*

quella troppa con miièrabile,e infelice (pettacoU

ne rimarediilìparajvolandonc molti per Tana: e

molti, gittadofi, pei figgile dal fuoco nella SqCiz,

vicina , o jfFo^ti vi morirono, o dalle palle de*-

morchetti fuiano mifèramente vccift. Da ij foli

colla fuga Ci conduflèro (alui in Vercelli : molti

biuftoliti, e mali/lìmo conci fìiron fatti prigioni»,

tra'quali Monsù di Limogionc Luogotenète del
ìfonsà di Lì principe Tomaio. Fu calcolato il numero de*ca-

^ncr*
^" "^^^* morti in queldilàftro eccedere 4^o.cflèn-

dofene appena (aluati 50. Oltre a qucfti andaro-

no ancora a male altri cento venti , rimafi invna

zuffa fucceduta alcuni giorni dopo nel mezzo
IiTcomredi della i^rada,che va da S. Germano a Santià. Per-

*nfc dfr^^i
^^^» efTendo da S. Germano vfeita vna troppa di

ffr a sa"tià! caualli fotto il Capitan PalleftraMilanefe,peri-
oS.Gcrmano ftufbare certa fbtcìficatione cominciata dalle gé-

ti del Duca, s'incontrò in vn'altra del Duca vfcit»

da Sa^ »tià,e appiccata la {caramuecia,non refiftc-

do qu fta ali vrto primiero di quella , iì drede in-

contanente a fuggire fin fotto le trincee diSantià;

doueque'pochi, i qua; i colla fuga pnoterò quiui

ricoucrarh, afficurati da mofchettieri, che dalle

trincee mcdellme teneuano i nemici lontani ,rc-

fbuoiio liberi daUe mukilie»e dal pcricolortn^ Is-

mag-
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snaggìot parte o morirono nell'incontro , e nella

ritirata,© veramente furono dal Paleftra prigioni

in S Germano condotti. Andando pofcia i aflc-

dsio.e Toppugnatione in ungo . volle il Duca far

prona d iiiuiaiui cento faccm di polucre , i quali

inuolti in pelle d'anmiali acciò facedciomaggior

relìdenza al fuoco,mandò ce cento caualli per le

vie diGauinara.Ma quc (to»che fu li terzo (bccor Altro foceoi

fo,nó fu ne più fortunato, ne ht bbc miglior feli- ^9^'} "'«lì-

cita nel fucceflo per la caualleria del Re , laquale in vano dal

diftribuira, come se detto oltre la Sefia in varij Ducteribuc

pofti, ftaua inguardu delle ftrade: onde fcoperti cheft daift^

dal Marchefe da Efte , che co gl'huomini d*armc

guardina quella parte,fuiono facilmente fugati,

«qiad tutti vecih; molfi,non potendo iàluariì,vi

rimafèro prigioni Non iftaua fraqueJto mentre

re(èrcirootiofo intorno l'efpugnatione della cic^

ta,contro la quale andò contini à-^o la batteria, e

trauagliado con grard ilimo ftcto,c mortaliti,per

abbattere le fouificaiioni di fuora. Quefte oltre

la moltiplicità,e varietà loro erane ancora co tajc

artificio difpofte , che occupate co molto fanguc,

yeniuano pofcia per edere sfafciate di difefàverfb

la parte di dentro, O con pochiflìmo trauaglio ri»

cuperarcjO con minore abbandonate. E tal volta

cfscdo fotto Tifteflè alcuna mina,'datoui il fuoco,

Volauano con gl'occupatori per laria: fouuente

a

caualliere d*vn pofto occupato , fi vedeua eretto

vn'altro la medelìma notte dal nemico Iauoraro>

che agi occupatori rcdcua inutile il frutto, el'ac-'

qaido de giorno precedente.Cosi non mancan-
do i dif: nfori ak ftelTì,mentre la monitionc loro

(uppcdicaua^ AettetQ con moka aillduità , inds»
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(Iria, e vigilanza in£Hando in molte maniere l'e-

Icrcitonemicojmonitiandoficó grand'ordine ,t

ardire pródllìmi alle faraoni nt ctfìàric, per la di-

fefà,e ficurezza di quella piazza contro oppugna-

tione così gagliarda,e importnna.Nclh quale di-

granditfm- ^^ia non il dunoftiò loro inen propitio ii Ciclo, il

dano affair- quale per ii primi quaranta giorni ingombiaro
iropieia.

qy^-j] lepre da molti niiuoli , e humidità cagionò

pioggie grandiiììme, le quali oltre all'cficre a im-

pcdimenro a gli approccili, e fattioni miiicari, fe-

cero ancora'iiìgroirp.r il fiume, e i torrenti wìcìnii

Trauaglia q,-jj^ p^j- ^^ij^i^ d'eifcre foprafatti dall'acque» che
Tefetcìto tot- r '

.
i.

,

to Vercelli laperchiauano le tpondestarono i Irentmi.i qua-
pcr la gagii-

j j g,^ s'erano cacciati molto ibtto , coftrctti a riti-

zade'difen radi a rietio: e molti difordini
,
che (uccedetrono

fori. i^«l capo,furono ancora cagione dviUongare Tmi-

prefa da fé ikflacofi difficile, e fanguino la. Ma
eilèndo finalmente (lata fuperiore a tutte le diiii-

td,la pertinacia,il valore,e laidire de gloppugna-

tori ,i quali, leuatifi dinanzi grimpcdimcnti, s'e^

rano con gl'appiocchi tanto auuazatijche s'iiaue-

uà fatto luogo a vn'afla'toifù però deftinato dac-

^veucllr^ io il duodecimo di Luglio con le forze di tutto il

campo vniuerfàlc. Le quali cdendofiprefentate

con ordine conueniente a'ripari del nemÌGo,e có-

battendo ciafcuno con molto vigore da tre lati,(i

ipinfero graffalitori tanto innati,che hebbero tal-

uolta fpe'ranza d'ottenerne vittoria. Ma non riu-

fcendo minore ii valore di quei didentro perla

molto gagliarda difefa,che faccuano non folo co'

mofchetti, e colle artigliene, ma colle trombe da

fuocOjCon le gi'anate,c con altri fuochi artificioti,

darò per tanto l'alTalto dallhora vigefima prima

fino
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fino alla notte , lènza che gli aflàlitori poteflèro

far alcun proguelTo , tra quali ne rimale morto

grandi iiimo numero, non tanto della loldate-

Ica ordinaria ,
quanto de'Capirani, e loldati van-

tnggiàti : E tra qiiefti de' più principali morirono

Monsù di Ouen Maeftrodi Campo de' Vallo- MoftedìMo

m, e 1 Capitan òtampa j ed eliendo in luogo diD.Aìonzo

delQucn fottcntrato Don Alfonfo Pimentello Piraemeiio.

Generale della caualleria ; mentre con vnafpa-

da in mano combatte tra primi, e anima i Val-

loni coU'eilcmpio a farli innanti ^ fu colto in

vn braccio da vna palla di motchctro : onde fra

pochi giorni con dolore , e meiticia di tutto

il campo fé ne mori elìendo quelli Caualliere

non folo di gran valore , ma di trattabilità , e

cortefia non ordinaria. Rimafe ancora Gio: ^'o- ^""o

Brauo malillìmo trartato , e quali inhabile dai fuoco.,

della pcifona , per lo fuoco appiccatoli a vn
barrjglione di poluere poco diilante dal luo-

go , doue con grandardore combatteua. Ve-
nuta la notte , benché fi defiftellè dall'alTalto,

non però s'intermellè il trauagUare colle zap-

pe, e co' gabbioni, per accollarli alle mura, e

per rimuouerc qualche impedimento di fuora,

che ancora rimancua , acciò li porcile venire al lè-

condo adalto , nel quale li collocaua Iperanza

grande delia vittoria, e di condur hmprelà all'vl-

timo , e gloriofo fine. Perciocché , elTendo quei

d\ dentro ridotti al verde delle monitioni , e

però combartcdo più co'faffi, che colle mofchet-

tatc, ne potendo più cosi frequentemente co-

me prima Iparar l'artiglieria , era quafi imponì-

bile, che più poteifero far refiHenza. Ma non
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vftita fatta P" 4"cfto nc cffi , uc il Duca abbandonauàii©

4la Vercelli le loio (pcranzc* Perche di quei vlcirono di mcz-

ìrraragHc^^^S^^^"^ ^^ quatrro cent«) lotto quatro Capi-f

ria e ributta- tani Fraiìccd , per afiahre le trincee, e inchioua-
ta da quei di

j.g jg artiglierie , i quali venendo anticipata-

mente (coperti , furono con molta loro ftragc ri-

buttati da due bande di mo(cliettieri collocati

Ut^rM*Jor^"
luoghi opportuni per infettarli. E il Duca fa-

ta dì foccot cendo l'vltima proua, (è gli poteflè con vno sfor-
ar Vercelli

^Qjj^3j^p.JQj.g^g^[,^jj.^j riufcirc il foccoi (o , e foE-
«nongh

• ,

^^
i' i j- u - u-''

fiefcc nir l* piazza cii quel , di cn? più biiognaua ^

s'auuicmò con tutta la fua gente lei miglia al

campo nemico ; e diuili tre mila huomini in

tre fquadroni gl'inuiò cii notcc ibcroMonsù d'Ot*

fé verfo la Città con qualifica di poluerc.Quc-

fto che fu il terzo foccorfb tentato dal Duca,

eflèndo pallàto furciuamcnte tra 1 forte di San-

doual , e vn picci^ylo bellouardo vicino alla

Scfia , fi conduflc ben predo alia cltrà. Ma ve-

nendo lo {quadrone della vai^.gaardiavrtato dal-

la cauallena nemica , fii incontanente disfat-

to , quel di mezzo, gittata la monitione fi ri-

coucrò 5 (guazzata la Scfìa , (orto le mura del-

la città , de* quali molti lèguitari fino fili follo

cadcttero morti.Il terzo (quadrone, non iftando

«r . j- T^ alle prime fmode , (ì conduflè(àluoal Duca: ncl-
Koite oe D. r

. ...
Louiggì da la qual ta:tionereHaiono da cento venti prigio-

^"*' ni,c tra elfi \ Sargente maggiore dell Orfèjeflen-

dofi rOrfè iàìuato molr>o opportunamente colla

^ faga. Dalla parte del Gouernarore vi morfc D.

Luigi di Lena , e rimaièio tintiti D. Ortauio Gon-

zaga, il Baron di Bacteuilla, e Lodouico Gua{-

co^il primiero malamente>equalivicÌBoalmo-
titc
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tire trouato fra cadaueri ancora Ipirance, non D.ottauCtJ^

moto dopo fi moli 5 el'altii due ( benché "8^-'^''/,^^»

ancheiii guuemcnte retici ) compaiono non- Lodcuico

dimeno dalla mone. £ntiarono nella cicca ^<*ico leciti

molti dello fquadrone di mezzo , ma lènza tciiu

monicione j
pcilcchc non rimafe U piazza per

quello sforzo niente più prouueduta , o foc-

corfa. Onde euindoiì aliai predo con gtan-

dilFima furia veiiUto al fecondo aflàko, al c^iu- ^'^f®
^^^^

le da molti lati virilmente daio , non potendo Vercelli.

i d ifen lori refi Ilere , e veggendogl adàliroii già

colie bandiere (àliti fuUc mura, peiciò fìipplcn-

Go coli arte al valore , che vedeuano venir me-
no 5 s'aiutarono con vna fjfa voce , perlaquale

$*ordinaua,che fi defle fuoco alla mina. Cofà la ^^"***
**f

*^'

, . ,- , j i> /T^ I • . IL Seniori klua
quAiemtcla, eciedutadagiailulicon, iqualiha ja città dai-

ucuano prosato già moki , e ftrani ichcrzi , fu i'a^*iw.

cagione , che voltate inconsanente, e condif»

ordine le fpaKc , e abbandonato il riparo ac-

quiftato , fi deflero precipicofamenre a fuggire,

Ikhe ne anche fenza molto lor danno iuccc^

dette -, perche incalzati da' Dcmici colle mo-
fchettate , delle quali ncITuna cadcua in fallo,

co' (alTi e pcrcioche non tutti i difen(oii haue-

uano prouuifìoni per li mofcbetti) acetbamen-

le vennero percoifi. E non ha dubbio , the fé

in quello giorno fodero flati mcn creduli alle

parole dei nemico , ò più cenaci nel mantene-
re il poflo occupato , haurebbono Tim^s^rcfa al

i vltimo fine condotta. Perciocché, mancando a
moki de' difenfori la raonitione, era neceflkiio ^^^'^^ ^ngoc

valcrfi delle picche , e impugnare kfpade : e due L^nti^t^o,
fanti Spagnuoli;, iquah$*eiano inrrepidameiHe *^

«s
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i^acciati innanti, penetrarono combattendo fi-

no a!!a Chiefa di5an Andrea, doue l'vno final-

mente cadette , raltio malamente ferirò cam-

pò da morte ,
per la magnanimità del Calufio, il

Ma!»n2n!mì- quale ammirando nel nemico tanta virtù, co-

chpfJ dr^G
^^^^^^^' ^^^ ?^^ '^^°" ^^^ moleftato. Finaimen-

lufio. ' te , efièndo molti de' difenfori rimai! in qnegl'af-

fàhi feriti, e tra gl'altri Monsù di Bles vno de'Ca-

piraiii Francefi , ed eilendoil vennto al verde

delle munitioni , difperati di poter più refifte-

re , e di elTcr foccoviì , cominciò a rallentar af-

fai del vigore: eraftredatomolto del primier ar-

dore, foit'entrò la coniideratione, come alla fine

potcfTero con tanti fnantaggi iòRencrfi , e con

quanio da* .no , e male conditioni verrebbono,

G tfpugnari per forza , o cortrettiper vltimane*

ctfCnò. a rendertì. Riloluettono per tanto di ve-

nire alla compo(>tioce: alla quale che il Calli-

fio , e i Capitani del Duca ( eccetto il Sanfro-

ne) confentiiTero , farorvo in gran parte cagio*

ne i Francefi , i quali veggendo Hmprcla non

potere andar più moltoiniungo, iìpariicroha-

t!cr (oddisfiuo interamente ali honor loro , e all'

obbligo verfo il Duca , in fcruitio del quale.non

cncncio egli Principe loro naturale , ne com-

bartendo efll per la patria, non (ì pareuano fi-

nalmente obblipati iafciarui pertinacemente la

vita. Onde vicito a parlamentare coi vo'^eina-

ture Enangeliila Toili Perugino Capitano di

*idiìe compagnie di corazze , chiefe quattto

gicVini di tregua: i quali cflèndogii rifoluta-

di'liontdV'^^
mente dinegati , accoidò finalmente con q'ue-

Veiceiii. fle condiDoai. Sarebbono per tutto il {ègnents

/ gioì..
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giórno confignati i riuellini , mezze lune , pò»

Si 5 e fortitìcaiioni , che rimaneiiaiio fuora

delle mura. Viciicbbe iì giorno feguente tut-

ra la loidatefca tanto dalla città , (]uanto dalia

cittadella co' tamburi battenti , trombe fonan-

ti , palle in bocca , micchie acce(e , e ban-

diere ipicgate , c©n tutti i lora bagagli , due

pezzi d'artiglieria , molini , beiliami , vctto-

uasiie , e ocj;n*altra cola loro (pettante. Foile
- Iti

loro lommiiiiftrato abbondante carriaggio pec

la condotta delle robbe , de feriti , e di tutti

gl'impedimenti: oltre a molti altri patti a fàuore

de'Vercelleii ftipoiati. Sopra le quali conditio-

ni daeiii dall'vna , e dall'altra parte gl'olìraggi iì

venne ali efecutione con ogni buona fede , e

foddisfattione* Vfcirono quattcDmila cento , e Numero de

nuoue ibldati parte a cauaìlo , e parte a piedi: fra
d°a vcrcciu

"

quali fecento trentafette feriti fulle caria , oltrs

più di trecento altri , che rimafono , per non (ì

poter muouere , in Vercelli. Vfciti palTaro- Honon fatti

no per le fchiere ordinate de'foldari nemici, am- Inoiol^cat
mirati, e lodati di valore da ciafcuno. Il Mar- tanì.e foidatì

chele di Calufio , e'I Sanfronc ingegnerò in-
^^Jj^^

*^* '^"j^

contrari da Don Pietro, e da Capi deirefercito

più principali furono con parole , e dimo£ì;ra-

tioni molto honorcuoli riceuuti , e accompa-=-

gnati fino alla piazza d'arme fi licentiaxono: ha-

iicndo il Gouernatore per idrada con parole

molto grani, e humane rimoftraro al Calufìo i

danni grandi della guerra , e il gran beneficio^

che dalla quiete , e dalla p.iee rifultarebbe : e

però ingiuntogli , che in nome fuo ofFerifle al

Puca la relUtutionc della citta perduta , quando
Gg 2,

^
V
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a ragioncnoli conditioni rifolueilè acqiiettaifi.

Le quali conditioni acciò meglio fi poccflcr©

concertare , s'ofFeriiia pronto ad abboccaci

coirirtelìò Duca in luogo di ficurezza comu-

Mortedcl ne. Morfcro in quefta erpugnatione oltre i

seibeiionc j^ ^^^^j j[ ^aftro dì Cniupo Seibellone colto
del Conicelo, ri ru '

Montt'caftei di nottc da vna moichcttata mentre lulle trin-

jo.dci Gene- ^^^ f^ ^^^^ ^ j^^i-^-je H candck incautamente

"ikria d'-'^Ge legcndo vn ordine del Gouernatore. Il Con-
roniir,oMcr- j-g jj Montc caflello fratello del Marcliefc di
""^^*^*

Soncino , Don Garzia Gomez Generale del-

l'artiglieria , Geronimo Mormillo Napolita-

GoÌe?i°atorÌ "o Luogotcncnte del Montenegro. Lo fteOo

e del Marche Gouernatore , vifìtandoleaincercj fùaneoc'»
fc^ai Monte- ^^^ vifitato da vaa palla di mofchetto , dalla
"'^^

*

quale colto in vn reliquiario , che teneua l'ega^-

to al braccio , non hebbe male : e il Montene-

gro altresì colto da vna iìmile palla in vn bot-

ton d'oro , che teneua al giubbone , ne rimafè

Tempo che -11^ j^^^^.^ Timprcfa dal vigcfimo quarto di
(duro l'imprc i

. ,
*-* >,*,-

radivercèiii Maggio, giorno , mene comparue lelercito a

villa della citta , fino a vcnfci di Luglio (ègueri-

tc : nel qual giorno per Tvlcita d«Toldati ne fu

fatta l'intera confignarione. Non venne il Du-

ca da'Franceu foccoriò , cotne ei Tpcraiia, e co-

munemente fi teneua-, non efìcndo mai duran-

te iaflèdio, ne il Marefciallo della Digucra, il

quale tante co(è haueua promeiTò , ne alcunVitro

T»uraa-s.ii!o di qucUa natione comparlb in Piemonte ,
non

ia ^enhe r.ó [[ ^i , (e iiteiJUti da fttctti comandamcuti dà

Re , de' quali per lo paiTato erano ftaci folitifu loctorlo

ii„ Ptanred . . '
i i

• r •

reii3 difefi renet piccioiiffiipo conto, o da'diinanSpagnuo-
di Vercelli.

^. japcnaofi , che da quelli fiefii tempi furono

dalla
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.blla corte di Spagna fatti pagare al Duca di

Montciionc AmbaiciadoicSpagniioloin Parig-

gi dogcnro mila ducati i o (e per i vno , e pec

i'tiltio riipcttò ; E perche ancora, negotiando|i

nell iftelio tempo caldamente la pace , della

quale i Franccii ambiuano deflère gl'arbitri-, e

to:(e parendo loro , che il Re di Spagna difH-

cilmentc vi confcntirebbc , mentre nella guer-

ra non rimanefTe fuperiore , haueilcro fine di

gr.ititìcarlo , col non fé gli opporre in quefta

miprcfa , non tanto perche la parità dell'ac-

cordo trai* Re, e'I Duca , fofTe per l'efempio

di poca riputationc a tutti i Re Grandi^ quanto

ancora, atHnche poi parcndofi il Re colla prcfa di

Vcicclh fuperiore, e però foddisfatto nella ripu-

tatione,potclIè con maggior confidanza per mez
To del Re loro , e con maggior foddisfartione

conchiuderla. E fu affai coftante l'openione di \"^^^^[^. ^* .

i_ r M T> 1 J » r Vercelli qua
tutti y che le il Duca venula alquanto da rran- to foffe ftata

ceft foccorfo . l'efpugnatione di VerccUi molto p«»colofa.

dubbia riufciua
^
perche ilmedefìmo Duca ac-

coftitoli vna notte con quella poca gente, che

haueua, meile il campo Spagnuoio in molta an«

ficta, cconfufioneperlodubbio, cheaflàltan-

do da vna parte le trincee, s'appriflè l'adito per

mezzo i nemici alla citta. Ne vano era il timo-

le , o dubbio il pericolo
;
perche gl'oppugnatori

perelTer impiegati nella difefa di molti pofti,

e del lungo circuito della trincea , e volti non
tanto contro l'vfcite di quei di dentro , quanto

contro la venuta de'foccoril di fuora , forfi

nonfarebbonof:ati fo^lcientiareiìftercal Duca»

quando con tutte le forze , vnite , e riflrertC;
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haueile fatto in vn fol riparo grande impredio'

fie. Tanto più, quanto che nel campo , eden-

doli patiti molti àifaggi , s'era' già fatta molra

perciua non folo di (oldati ordinari, ma dhiio-

mini da comando , e da fattione , e iacauallc-

ria particoLirménte era mezza confumataperla

penuria dcf gliiìrami, e moltillimi caualli erano

infermi , ed erario a cofipicciol numero ridot-

ti, che tallio Ita entrauano di guardia foli Tei, od
otto eaualli per compagnia , e fpc(ìh auueni-

ma, che gli itedi vhcJair ciano cofcretù ilar òi

guardia , e far tutto il giorno la fentinella pcc

non hauer altri da foilitnuui. Le continue Ica-

ramuecie , che fi faceuano intorno ie fortifica-'

tioni nemiche erette faora della città , confu-

marono ancora grandidlmo numero di fanterie,

e i caldi ePtren li , che pofcia foprauuennero, ha-

ucrebbono ficilmente coflrctto a disloggiare

in caf^ , che quei di dentro fi follerò alo^uan-

- -- to pili trattenuti. Onde ©gni picciolo foccor-

fo , che di Francia fo(Iè foprauuenuto , non e-

ra gran fatto , che haucilè quella piazza conlerua-

c5ato córro i to. Pertanto il Duca, dolendoli deila perdita di

difenfori di gfì^^ f^^e incontaneute carcerare il Gouernatore

k"cdir'iine Calufio, c il Tofti Peruguio ; il primo come col-

fatta viene a peuolc di negligenza nel far delie prouuifìanipei:

dmimocon'l'-i difefa della piazza necedàrie, e l'altro per f©*

tto gì astori, {petto dì cohihane col Gouernarore di Milano

i quali nel negociare della deditione , hauef-

fe in lui preualuto il deiiderio di acquiftarfì la

gratia di lui , al debito della fede ,. e coftan-

jia verib di le : e però haiieflè acceilerato etian-

4ÌQ con patti fuantaggiaciU dgdittior^p. Benché
}

pofcia;
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pofcia 5 sfogato lo Iticgno , e conofciuto me-

glio le difcolpe , i faccile liberare , enellagia-

na primiera i riceuedè. Prefo Vercelli , 1 cler-

cito ftracco per le molte fatiche , é fchcmo per

la foga , e morte di moki , fò diftnbuiro inva-

li) liiodii del Milanefe , e dei Monierrato. Buo- L'efercltosna

na pane fò colla caualleria Napoiitana inuiaca f^dedlnt?/

nel Crcmonclc , e Lodigiano non tanto ,
per- di Vercelli in

che , cfTetìdo il rimanente dello Stato molto di-
f;^[l ^? ^[2

ftrutto , e confumato , hauede comodità di ri- fini de'vinU

fitli in quella parte , la cpale ancora intatta

rimaneua , quanto per mettere gclolie mag-

giori ne'Vmidani , trauagliati allora dalla vici-

nità dell'armata di mare , e dalla guerra nel

Friuli , e per la frclca perdita di Vercelli molto

anfiolì de* confini dello 5tat© vetfo il Milancfe

aflài fproiiueduti j e doue , come a Tuo luogo

diremo, non mancarono di riceiier qualche pic-

chiate da grinfulti della (bldatcfca Regia in quel-

le parti alloggiata : e maggiori n'haurcbbono

riceuuto, fé la pace generale , la quale da que-

lli teir.pi molto feruentemcncc nella corte di

Spagna li negociaua , non folTe aliai preflo ve-

nuta a concluuone. Imperciocché lulleinftan- Ne;^ociat?o

2c , e vhci 5 i quali in nome della Repubbli- rfeiiaprtce

ca faceua l'Ambafciador di lei nella flellà corre,
Si^ Madrid

hauendo l'Imperatore , e l'Arciduca inuiati colà

CriftoForo Chefnelier Conte ài Franchenburg

con titolo di Ambafciadote , e con manda ti (of-

ficienti per negociare, e conchiudere la pace. E il

Duca di Sauoia , il quale dopo le hoftilita pallate

con quella Corona non vi haueua Ambaluado-
le , hauendo fatto fuo procuratore il medcUnio
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diti Ambafciadorc Viniti.ìno ; finalmente

opo varie dircuffioni , e dibactimend , furo*

o dal Re pronunciari i Capitoli della pace

ella forma , che fegiie. All' Arciduca clerco

uouamenreRe èì\ Boemia, metreado prcfidio

i Tedefchi in Segna , folTe rcftituitavnapiaz-

,a neiriilria, di quelle più vicine a Segna, che

irebbe dall'Imperatore , o dall'Arciduca no-

minata . Douellcro pofcia nominartì due Co-
inellàri dali'lmperadorc , e due dalla Repub-
blica ; fegohdo il parere de quali , follerò liccn-

tiati tutti gi'Vfcocchi auuenEitij , e flipendiad,

foiid al coilcggiare prima della guerra preicn-

te j ma non quei , che in tempo lolau ente del-

la guerra haueflero corfeggiato , ne quei , i qua-

li nel-e lor cafe quietamente fi viuono. Sì di(-

cacciaflèro padmenre i banditi della Repub-
blica dagh flati dell'Arciduca , e s'abbruccial^

fero le barche da corfeggio. Ciò fatto , refti-

tuifle \x Repubbhca tutte le terre tolte tanto

nel Friuli , quanto nell'Iftria , e altri luoghi.

CelìàlTcro per due mefi , da cominciarfi dal

principio dcll'efeeudone dell'accordo , tutte It

rordficadoni , e atd di oflilità fra IVna , e l'al-

tra parte \ fia'l qual mentre (\ faceflè i elècu-

tione del concertato. Finita l'efecudone ^\ ri-

tirafleio Tarme per terra , e per mare , e fi

rimetteire il comercio , e il trafico nello (lato,

nel quale prima ^\ mollala guerra fi ritrouaua.

Folfero liberi i prigioni d'ambe le parti , e per-

donato generalmente a chiunque haueflè fcr-

oito all'Arciduca. Promcttcllèro le Maeftà Ce-

&rea ^ e Arciducale , e per ì©ro la Maeflà delRe
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Cattolico , che non faicbbono nrrjcffi gl'V-

(cocchi dìfc2.cóm , ne pcrmetcercbbono , che

i mari foffero per l'auuenire intesati , confot-

mc apparti di Vicna ciell'anno i6ii. il tenoide*

quah nella fteflìi capitolatione di parola in pa-

rola andaua inknto. Diachiaraua l'Amba-

fciador Vinitiano , che la Repubblica altro non

prccGndeua in quei fatto , eccetto il difcaccia-

mento de gl'Vlcocchi auuentitij , banditi , e

ftipendiati , che vanno in corfo , e turbano i

nnari : in maniera che par l'auuenire reftailono

liberi i trafichi , e quieti, e lìcuri da'corfaiijnìa

non già ài coloro , i quali con le moglie , e i

figliuoli quietamente (i viuono. E per quant®

tocca al punto della libertà della nauigatione,

le ne rimetteiia al folito in altri tempi la deci-

lìone. Erano quelli capitoli molto honGreuo- vfita^gìo et

li , e vanraggioiì per li Vinitiani , i quali con- vinitiani in

ieguiuano il punto principale delle loro preten- ^^^ ^"°' *

iìoni , e differenze coli'Arciduca , che coniìfte-

uà principalmente non lolo nella liberationc

del golfo dalle moleftie del cor(èggiarc dcgl'V-

fcocchi , ma ancora in che l'efccucione di ciò

alla reftirutione delle piazze occupate precedel-

iè-, eccetto in quanto per honoreuolezza deiN
Imperadore , e dell'Arciduca doueua la Re-
pubblica anticipatamente rcftituir loro vna del-

le terre nciriftria occupate. Fauorc , e van- ^ , „
.,

, l'I 11 Perche il Re
^^gg^^ > li quale tanto hberalmente neiia cor- di spagna fof

te Ai Spagna fu loro confèntito
5
perche , fuppo- ^ ^^'^^ <=»"

,

nendo il Re di hauercflo a terminare quelle dif- vinitiani in

ferenze come arbitro eletto dalla Repubblica^ q»*^?!' accop-

c acccktaco dairimpcradore , e dall'Arciduca,
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haucua

> per vfar modeftamente dell'arbicrio,

teiìLUo maggioL- conto della foddisiartione di

lei: iHmando, che eOTacolrimeccer iiberamenre

in le le diferenze: hauefle, come se detto, al-

vinitiani nò ^^ c>fFeiè fatte all'Imperadorc , e aH'Aicidiicaab-

accettanoica bondanteraente roddisiratco . Ala l'Ambalcia^
piioit della Jq^ Vinidaiio , vifto il lodo 5 neeò apertilTìma-

dal Ree per- mente di haiieimai rratcato , che l Re tolie l aibi-
^^^' no ma ben li il mediatore delie differenze j ne

hauer efTo haiiino autorità di negociare altri-

mente. Onde, ricufando coftantcmente d'ac-

cettarlo , dìiVc , che manderebbe i capitoli del

l'accordo alla Repubblica , acciò da ki fode-

ro , quando le aggradillèro , approuati. Difti-

cilmente lì può la verità di quefto negocio pe-

netrare , efiendo palTato tra'l Veneto Amba-
Iciadore , el Duca di Lerma. Molti credet-

tono, che l'Ambalciadore non fenza eommel-
flone della Repubblica li folle aflài colle paro-

le slargato , aftinché il Re , conTintentione d'ef-

lere l'arbitro delle differenze , non folo colla

fentenza , come pur auuennc in fauore della Re-

pubblica inclinaffe , ma liberalìè ancora ilgol-

fo,e la Repubblica dalle moleftie del Duca d'Of-

funa
;
parendo improprio , che come arbitro

douefle comporre le differenze ^ e come ne-

mico far la guerra a chi le differenze, e l'occa-

iione delle guerre ali arbitrio del Re liberamen-

te rimettcllè. DaiFaitro lato , non hauendo

l'Ambalciadore moftrato > ne ellèndogli mai

flato chieilo mandato (peciale del luo Principe
'"

per la remillìone affoluta nel Re, era grandmar-

gemente del contrario. Comunque li tìa^il Duca

diLer-
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eli Lcrma , fentendoh molto grauato dairAm- Alterfatìonc

bafciadou Vinitiano , il quale nella negatiua
["^^J^,""/^

collantemente perfiftcua -, e lentendo molto, bafciadoi Yi-

che capitoli cosi (ùantiggiofi per la cafa d'Au- «">»««'•

fttia (quando non fodero riceuuti , non accet-

tati come dettati dal Re quali come dall'arbi-

ti"o comune ) follerò vfciti dall'autorità del Re,

lenza , che ptecedelTe iommillìone alcuna del-

la Repubblica -, chiamato rAmbafcladors alla

prdenza dcgl'Ambalciadori degl'altri Principi

in quella Corte refìdenti , Con parole di mol-

to lentimcnro agramente ne lo rippigliò , e'I

contrario di quel , che il Vinitiano pretende-

ua , in faccia di rimprouerò- E il Re forte- n Re dispa.'

ri ° 1- n r n' J gna rimette
m.ente Idcgnato di qu«fto tratto ,

prorellando janegoeiatio

di non volere più oltre impedufcne , rimeffe ne delia pace

• lu ll«.-«^ al Pontefice,
tutta queita n£gociatione liberamente nelle ma-

ni 5 e alla difpolitione del Pontefice. Il qua-

le , riceuute le lettre Regie , fece vederle all'-

Abbate Akflandro Scaglia fratello del Marche-

fc di Cainlio Ambafciador per lo Duca nella

Corte di Roma recidente , efortandolo v che

ne fcriueilè al fuo Principe, acciò fi poteflè ve-

nire all'eiècutione. U Duca diffedando jelia ilDucadis»;

mente del Pontefice, per vederlo molto indi- "°'^^*^^j^*=®^"

nato alle fodddisfattioni di Spagina , e per lo méteaiiare-

paflaggio dato alla caualleria, che di Napoli ven- "^JAìone fat^

»
. of , j.

i j- n. • • j tadalRcnct
ne in Lombardia, e per altre duTioftrationi da pcntcfkc.

Jui fatte a fauore di quella Corona y
partecipa-

to il negocio con gl'Ambafciadori de'Principi

confederati , e amici , inuiò aRoma il mandate,

per conchiudcre la pace , ma con efprefTacomcf-

lioae ai fuo Ambafciadore , che non confentiflc
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ad alcuno accomodamento fenzi l'oflèman-

za del capitolato d'Afti , e lenza la ficiuezzadc*

Vinitiani , conforme s'era prima praticato. 11

Ln°accct?a Pontefice vergendo che il Duca non come il

ÙEeraiiTiofte. Re rimetteiu il negotio alla Tua libera difpo-

fitione , fé ne tenne offe lo j onde non volle

entrate nella ncgotiatione : la quale per que-

llo nfpctto rimale imperfetta. Ma effendo fia-

te le medefime capitolationi di Madril prefcn-

tate in Vinetia a quel Senato dal Nuncio del

Papa, e dall'Ambalciadore di Francia , in quel

tempo appunto , che la città tutta commofià

treppidaua per la vicinità dell'armata di mare.

Sonato di Vi
^^ ^"^^^ > occupate le maone ,

s'afpettaua
,
che

netia accetta alle lagune s'auuicinaffe , e per la perdita di

KKma^ Vercelli , non fìi mello difficoltà nel compro-

nonrarbitrio «aria non già come lodo, fentenza del Re,
dal B.C prete- ^he da lei haucfle hauuto autorità òi giudica-

re, ma come propofte da lui quafi da amico,

e mezzano d«l!e differenze comuni : ilchc per

parte de* Vinitiani tanto più volontieri fu ac-

cettato ,
quanto , che non folo paruero le ca-

pitolationi vantaggiofe e nelle quali altro , che

la reftitutionc delle maone non fi potcua per

loro defidcrarc , ma anco perche in tanta flut-

luatione delle cofe loro fembrarono vn raggio

d'amica della , che la quiete , e tranquillità

^fdud«eF« ^^^^^ Repubblica benignamente ftabiliflTe. In-

fcitrio del Re uiarono per tanto con molta prontezza , ece-

di Spagna dal
icfjt^ ì mandati fufficienti a Ottauian Buono,

àtìu^tcc^t e a Vincenzo Guzzoniloro AmbafciadorcStra-

mcttooo il ne ordinario , e Ordinario nella Corte di Francia,

^VuttSi^"^ per ftipolare , e accordare i racdefimi capitoli

con
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con quel Re. Diedero ancora agrAmbafcia-

dori facoki di foftituirc , e comunicale lo fte(^

lo potere aU'Ambafciador Gritri in lipagnapcc

confemire a gli ftelfi capitoli in quella coree i

hauendo la Repubblica voluto preferire Tau-

t«ricd del Re di Fiancia a quella del Re di

Spagna , o fie e per i difguii padàti tra lei,

c'Miniftri di qnefta Corona; o perche , dan-

do rhonorea quel di Francia , e togliendolo

a quel di Spagna , non folo parcualc di negare

a qcicfto quei arbitrio delle cofe d'Italia, che

vi pretende , ma di comporre ancora con mag-

gior liberta, eripptatione , quali in quella ma-
niera lì facelTc al mondo più raanifefto , non
eilèrli mai condotta a riceuer le leggi della pa-

ce dal Re di Spagna 5 fi come cflb Re haucua

prctcfò. E quanto meno , che il medefimo
g^g jj r - •

Re per grinterellì grandi coli'Arciduca , per pronuncia!»

li ibccoiii datigli, epcrThoftilitadelDuca d*Of- P«-cc6fornic

luna Tuo Minillro fembraua quanto aU'cffejtto MadUiprcfé!

quali parte , e nemico. Cosi dunque , arriua-
^

{?.'» gl;Ani

to in Pariggi il mandato , i Miniftri di quel Re, nctrc'^Non-

non men chegl'Ambafciadori Vinitiani defide- "odelPontft

rofi di chiudere quello negotio per ambitio" "'

i:e 5 che'! Re loro parelle l'arbitro delle con-

trouerfie Italiane ; perciò allegando cHo Re per

giwftificatione della preucntione la certezza,

che haueua della volontà del Suocero , e il

pericolo , che , differendofi l'accordo , fi (compi-

gliadito di nuouo le cofeje in maggiore difHcoleà

lì riduceflèro , flipulòinnome delle parti aden-

ti , per le quali egli ftefib intcrpaneua la f«a

^de j e accordò 1 m»defimi onpitoli come gii
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dettati Hai Re Cattolico , aflèntigrAmbafcii*

dori del Re , e del Dnca , a'quali nulla di que-

fta pace fu nanci la conclrifióne partecipato
i
non

ollante, che il Duca, il quale, per diucrtire la

guerra dagli ftati della Repubblica , non haueua

curato di tirarla nel proprio , nonhaueflè mai,

per quanto opprefTo (ì u-oualTe , voluto veni-

re in alcuno accordo , fé la Repubblica non
vi refbua comprcfa , o dall'arme Spaglinole

Atnbafciado- ^^curata. Accrebbe inuidia all'attione il poco
le di spagna riipetto , c gratitudine dimoilrata verfo il Re

duchf, ^deì Cattolico , il quale eletto dalla Repubblica pet
Duca di sauo arbitro 5 o fecondo lei per "iiiediatorc , e ha-

cos'aiciufa^^° Uendo promulgato capitoli di tanta Tua fodis-

deiia pace fattioDC , ctiandio contro principi tanto grandi,
f" ^^"* e a fé tanto congiunti , e dalla Repubblica alla-*

liti, efla poi, non contenta di dinegargli queìi*

arbitrio, che tanto liberamente pareua che gl'ha-

ucfTc conceduto, o almeno datogli intentione

di concedergli , non haucfle , col ricorrere an-

cora ai Re di Francia , curato di farlo Princi-

pale autore , e moderatore di quella pace , la

quale, eralcneceffapio, che dalla moderatione,

e buona mente del Re di Spagna in ogni marne-

rà riconokeile. Ma non meno a pregiuditio

della Repubblica fu ilipolata la pace , per non e(-

lèrui cóprefii '.arellitutione delle maone,lc quali,

non v'eifendo rottura eoiRe, quafì non tolte a

buona guerra, ie ne pretei.d«ua la reftitutione»

G i "^pagnaoli aU'incontro pretendendo, che pcf

ladichiaj.arionc fafa dal Re dalìifterc all'Arci-

duca , lor folTe qualunque olbìita permeila,n6*

gauaao ia ccftituaoiie.E licufando li Re decidere

«[dello
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qnefto punto 5 s*acquettaionogrAmbafdado- ^

ri alle Regie piomeilè j di farle leftituirc , e

tiuaiono innanti la ftipulatione della pace. Ma
la Repubbkca , parte per fine di ftaic ra'l van-

taggio della riputationc , patte per isfugire

l'odio 5 e linuldia , che quella pace le adolià-

ua , e per fodisfattione ancora del Re di Spa-

gna , e del Duca di Sauoia , fènza la partici- ^^P"'»'^" di
°

. , ,. n \ r r ^''netiafimo
patioiK de* quali era Itataconchiuia j le ne in- fìra fdegnata

finle maliffimo foddisfatta , e ne rigettò con le p^|'.* F" 4*

ioiire aiti tutta la colpa ne gl'Ambafciadori , jente còtto *ì

quali ienz'ordine pubblico , e per propria loro ^"°', Amba*

deiibcratione haueiiero in quella maniera ac-

cordato . Eletto per tanto in luogo loro Si-

mon Contareno i ricchiamò incontanente a Vi-

netia , acciò deffero conto rigorofo dì quell*-

attione , pretendendo , eh haueflèro trappaf-

Tati gl'ordini fegreti, e le particolari inftruttio-

ni. Fece olcreaciò di quefta mala foddisfactio-

nedoglienzaeon tutti i Principi amici,proteftan-

do di non voler accettare gl'accordi in Fran-
cia ftipolati. Ma comunque il fia delle (ècrete

coramelFioni , oltre che non S'ha da fupporrc

tanta tra-greffione in Miniftri cosi Principali di

quella Repubblica , certo è, che gl'ordini , e in-

ftruttioni paleli furono gcneraliilìme , e inuia-

te dopo, che il Senato hcbbe copia de'capitoli

nella corte di Spagna pubblicati, dopo dicon-
fcltarili mVinetia, e dopo la perdita delle mao-
ne, e de'valceil!. Onde non folo non hebbono l'è

fclamarioni , e le dimoltratiom della Repubblica
torza di (granarla, ma anzi di maggiormente grad-

uarla , e di render ed eilà , e k caufa di lei
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doppiamente odiofa : quafì non contenta del

poco rifpetto vello il Re di Spagna dimoftra-

to, iifoUe ancora fatto lecito j di fare aiae-

tanto con quel di Plancia . il quale non hauendo

alla tine pei* altro i'aiitorira fua incerpofto in

qiiefle facende , che per le iftanze della Repub-

blica, e per farle cola fommamcntc grata, ella

ottenuto l'intento, e confèguiroil benctìc:o,vo'-

kilè Icaricarc i©ura gl'hemeri del Re quella col-

pa, ia quale per queil^'attione a lei andana ad-

• ' Conta-
iodata. Ma non andò l'eccedo fenza riienri-

wS^'eieuo mento. Perciocheii Re ftomaccato per quello

dalla Rcpub j-jf^^fQ ^ e per tante dimoftrationi della Re*

rciadotTn
'''

pubblica di tanto fuo pregiudicio , ne poten-

Jiancia. do , come era (lato il Re di Spagna , dar

continente a quclF altro tratto Vinitiano , co-

mandò , che ilnuouoAmbaiciadorContareno

folle in Lione follenuto, donde non potelle

partire , mentre la pace non folTe in Vinetia ac-

cettata, ed e (Ti Ambafciadori non fodero da qua-

lunque imputatione liberati , e a godere delle di-

gnità,e gradì della Repubblica pienamente relti-

Dlftfo della tuiti. E nondimeno perfillendo i Vinitiani nel-

Kepubbiica» ^^ j^j-q pretensone , vfci non molto dopo da

ImuSo- quella città vndifcorromanofcritto, per lo qua-

li intorno al- Iq gl'ifteffi Ambafciadori diccuano elTere (lana
k^accdiPa-

^jp^j^j.^ ^,^^H^ p,^ce dal Pvr violentati. Lnper-

ciocche hauendo ( come diceuafi in quel diicor-

fo ) il Re di Spagna in quel di Francia ogni au-

torità , e arbitrio delle differenze d'Italia rimef^

io , dcfideraua quello per ogni modo valeria-

ne , ed eièrcitarlo. Ma che hauendo hatmto

•etitia, che il Duca, € i Fiancefi pallati dono la

dedip.
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deditione di Vercelli in Piemonte haueflèro

fatto impeto nel Conrado Aicfiàndiino, doue
d'alcune delle Terre di dio s'erano ( come a

fuo luogo diremo J impadroniti, cominciallc

a dubitare,che quel di Spagna,ciò riiàputo,rau-

taire di volontà, e per eilèrli innouate le cofe, ri-

uocaile l'arbitrio già conceduto. Onde che per

la cupidità di terminare quelle differenze pri-

ma, chelenouelle dì quelle nouita nella Cor-

te di Spagna penetrallèro , i minacciaflè in ca-

fo , che fra breue termine la pace non ftipulal-

fcro, d'abbandonare glaifari della Repubbli-

ca, e del Duca , e coi Re di Spagna a^ danni

deli'vno , e dell'altro coilcgarfi ; È che intanto

perfiftedè in quello proponimento , che loro

ctiandio dincgalle tempo, per poterne Ipedi-

re corriero a Vmetia : onde etlì per minor male

(òccombeflèro alla Rema volontà . Giuftifì- i^ìfefa de'Vc,'

neri Amba-
ori ri«.

cationi, le quali a poco faldi, epocofuflillen-fci.d

ti fondamenti appoggiate , manifellarono an- gettata.

Cora molto più la colpa, e debilitarono aflàile

difcfe della Repubblica. Impe ciocchejfc ilRe
di Spagna haueua in quel di Francia rigettato

l'arbitrio della pace , come l'Ambalciador

Spagnuolo non fu chiamato a quella attione.^

come ciò non fu efprcilo nella icrittura di cC-

fsL pace, nel proemio della quale fi vede il Re
con alTai men vini coloii sforzarli di adonc-
flare la preucntione

, per giuililìcare il più,

che foffe poilibile la propria arcione? E qua!

potcua egli addurre più beila di quella,più Tana,

e per femedefimopiùonoreuole giuftincatio-

ne ì Come in ogni calo poteuailRe trasferire

Hh
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in quel di Francia l'arbitrio delle cofe delia Dal-

macia, del Friuli, e dell'Iftua dilettamente all'

Imperatore , e all' Arciduca appartenenti: le

quali , cadendo principalmente nella termi-

natione di clTa pace, nellùna ragione voleua,

che foUèro fenza la iaputa di que' Principi, e

fcnza l'interucnimento de loro Ambafciadori

non dirò terminate, maneancorimeflTc. Ma
non e tampoco credibile Tallcgata violenza, o

{e tuguardilàperfonadelRe, per eficre trop-

po co. traria a tutte le ragioni delle genti, e

troppo aliena da qualunque honefta, e conue-

neuolezza , e nclia quale hi?urebbono appena

S^rAmbalciadori di quella Repubblica ne^ Di-

nano di Conftanrinopoli incontrato; o fé lì co-

fiderà laconditione, e rigoiofa diiciplina del-

la Repubblica Vinitia^ a , leueriirima cfattrice

da loro Ambafciatori deil oireruanza de' pub-

blici oidmi , e delle pubbliche commellìoni ; o

finahi^ieine le min le qualità de gli fteiri Am-

bafciadoii , non cadendo probabilmente tan-

ta (acilitd , e tanta leggierezza m Senatori di

quella Repubblica , di tanta autorità, e di tan-

ta rperienza,che per minaccie cofi leggieri fifoi-

jfero mai laician indurre a tanta trafgrellìone.

Imperciocché chi poteua mai temere > che quel

Re fcnza colpa alcuna della Repubblica , o

del Duca adenti allora dalla Corte , ne con-

iàpeuoii della Regia intemione,equelchepiù

importaua contro i propri intereiìl , fi fofic

mai per ia fola renitenza de» Veneti Amba-

fciadori iafciaro n aporrare a quella deliberario-

ne, della quale tanto li minacciaua: douendo
au-
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anzi ognuno probabilmente credere , e fup- ^

porre , che lo itcllo Re hanrcbbe fummamen-
te lodaco la (apienza , e collanzaìoio

, quan-

do haucflero ricuiaio aderirgli. Quel che po-

Icia li aderilce del dubbio, che il Re di Spa-

gna per li noni mouimenti d'Italia riuocaile l'ac

bitrio 5 dimollra niaggiormcnce la vaniia del

diicoilo. Pofciache in farro e cernllìmo, che i

nuouiromori, e infulti contro le Terre dell'A-

lellandrino cominciarono a' ire, e celiarono a*

none di Settembre -, e che la pace in Pariggi

fu a (èi dello fteflò mele (lipolata. Come dun-

que pettua il Re di Francia in tanta Grettez-

za di tempo hauerc la notitia di que' mouimen-
ti, dehberarcciò, che gh conuenifle , per non
perdere l'autorirà , e arbitrio conceflògli, nc-

gociare con grAmbafciadori , dar loro tem-

po di conlu.tare , e di deliberare , appunta-

re , e ftipoUrc con efii la pace? AggiugniTaii-

torita larga, eia Balia ampiamente dalla Re-
pubblica ne gì'AmbafciadoLi confetta; la qua-

le che occorrcua conferire, fe,come feccro,non

fi permetteua loro conchiudere la pace : e fc la

pace in Kpagna accordata non guftaua alla Re-
pubblica , che rimaneilè nella Corte di Fran-

cia ftipolata . PuofTì dunque per quello di-

fèorlo più probabilmente , e più certamente

conchiudcre , da qualunque altro, che dagl'-

allegati riipetti clierfigrAmbafciadori dellaRe-

pubblica a quella attione mouuti.Ma torniamo

al propoflto.Gli iklli capitoli nellaCorte diFra- ta'dfnuoulì
eia, come s'è detto Zipolati, furono venti giorni ^a^^ii

dopo inquclladi Spagna accettati 5 e accordati

Hh 2.
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dall'A.mbafciador . Ccfareo , e Arciducale in

nome di quc Principi, dal Duca di Lenna in

nome del Re, e dall'Ambaiciador Gritti , in

nome della Repubblica di Vinetia. Imper-

ciocché vcggendo quclP^e, e quella Corte,

che'i Re di Francia scia in quella pace intro-

meffo , e rmianer ,
per hauerla già ftipolaia,

nell ofTeruacione , ed efiècucione dell'iftefla im-

pegnato, non hebbe per bene, difguftandolo

in quefta attione , aggiugner romori lopra ro-

morirne far maggiori grincend!) di quella gucr.

ra, la quale per tutti i modi di Ipegner deiìde-

raua. Aggiugneuafi , che , eiiendo (lati i capi-

toh dal Re dtttati , e però come giudi e hone-

fti da lui ftcflb approuati, non poteiu adcffo c&

Frutti de Ve. fuo honore riprouarli. Cosi riufci alla Repub-

neiiaitiHci. ^lica col fauorc ddl'armcdel Duca tener gl'e-

lerciri Spagnuoli daTuoi flatilontani, e con gr-

artiiici ottener ancora quel vantaggio nelFac-

cordo , che coli arme proprie non erapofTi-

bile , che confeguifli . Fu ancora nella ftellà

Corte di Madrii , trai Duca di Lerma in no-

me delRe , e l'Arabafciador Gritti , come pro-

curatore del Duca di Sauoia accordata l'offer-

uanza precifa del capitolato d' Afti, infieme eoa

ia promeffa di rcftituire 1 prigioni,e le piazze oc-

cupate tanto prima, quanto dopo detto tratta-

io : E rolpefo ancora reciprocamente le offele

tra Duchi diSauoia,e diMantoua-, prometten-

do per quel di Mantoua il Duca di Lerma in no-

me del Re, e per quello di Sauoia lo fteflo Am*

baiciadore Vitìitiano. Eraperò primadique-

fio accordo /più particolarmente ftara dige-

rita
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lita la pratica , e forma del componimento

delle tutbolenze del Piemonte tra'l Re di Spa-

gna, e i Marchefi di Scr^sè , e di Greuelìn Am-
iDaiciadoreScraoidinario , e Ordinario in quel-

la Coite per lo Re di Francia nel modo infta- capitoli ar-

fccitto. Oi'dmarebbe il Re al Goucrnarore di^riifrs'iR.ie

Milano, che quando dall'Ambafciator Bettune «I'a»^ s^rda-

veniflèper vnafcritta del Redi Francia afllcu- per quehche

rato, che ilDucadiSauoiahaueflepfCJm€flo,etocc.aiieco'

douclTe ellèquire i Capitoli d'Aftì , intorno a'
;f^^j^t

J*^'

trepunrididifarmare , di dar parola di non of-

fendere il Duca di Mantoua , e di rimetter le

Tue differenze nel Giudici© ciuile dell Impera-

dorè , incontanente per parte di eflo Gouerna-

tore fidefifteffe da qualunque oftilità, confor-

me ne gli fteifi Capitoli d'Adi fi conteneua. Ma
per efière le cofè in diuerfo (tato da quando que*

Capiuali furono appuntati , perciò , quanto al

modo di ritirare le genti, furono nella forma

fcguente ridetti. Il Duca ritirarebbe daSan-
tia , o dal pofto , doue ftcfTc coll'efercito , vna

truppa di mille fanti,e poi il Gouernarorc fi riti-

rarebbe coll'e^rcito tanto addietro 5 quanto la

Croce bianca è dalla Città d'Afti lontana. In-

contanente poi il Duca con tutta la fua gente

partirebbe dal medefìmo pofto. E*l Gouerna-

tore coll'efercito fi ridurrebbe nelloStato diMi-

lano. Ilchc fatto , il Duca fra vn mcfe effetiiua-

mente difarmarebbe nel modo, che fott'Afti fu

accordato. Finito il mefereflituirebbe non folo

tuctelepiazze del Monferrato, ma tutti i Feu-

di della Chiefajdfirimperio, e di qualunque al-

tre Signor pardcolare tanto innanzi
,
quanto^

Hh 5
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dopo la pacs d'Alli occnpari , e liberarebbe

tutti i prigionieri. Efeqiiitc qucfte cofe, fi fa-

rebbe lo (leilb da canto del Gouernatorc , il

qoale inconranenre , che folle certificato dal Re
di Francia dcirintcra ollènianzi del Duca,di-

fporrcbbe delle forze, e deirarme del Re,
conforme nc'Capiroli d*Atl:i (ì conteneiia, ed
cfequirebbe tutto ciò , che da canto fuo reftai-

fe ad cfrcquirfi. Darebbe parola in nome dei

fuo Re al ClKiilianidìmo , di non offendere il

Duca di Sauoia , ne per le cofe fìiccedute in-

quietarlo più nello Stato . Tutti i quali capi-

toli , come erano ftati Zipolati alla prefenza, e

coirinteruenimentodiMonfig.Antonio Cacta-

Tio Arcmeicouo di Capua , e Nuntio Apoftoli-

co in quella Corte , cofì ordinauafi che coll'in^'

teruenimento del Caidinal LudouiiìaNuntio

in Piemonte foffero in Italia efeqinti. E oltre al-

le cole (odette, accioche in Italia non folfe fatta

giunta, o alterarione alcuna alle cofc in lipagna

eonuenure, fi come eragia nella pace d'Afti ac-

caduto j rinaafe ancora accordato , che il Re di

Francia douc(fèoidi»ìarc al fùo Ambafciadore

in Italia, che non aiti ignellè il Gouetnatore a

promettere ne a bocca, neinikrirto cos*alcu-

na fnora delle contenute in queiraccordo : e al

l'incontio rAmbafo'ador Fraiieelè dando al Re
perpegQo deHa volontà, e intentione del Du-
ca, l'autorità del lìio Re , il quale s'interpa-

Mcua in quelli accordi; prornetteua ancora , che

in cafo il Duca s appartale dalie cofe fra giilo-

ro accordate , o niccteflè difficoltà nellaccct^

tarle , o eflèguuk ; il fuo Re vnircbbe le Tue
^ -- - -: ^^
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alle forze del Re di Spagna contro il Duca,

pei' coftrignerlo airefecanone diqnanronma-

neiia appuntato. Della qual comooiìtione le-

gnata dal Re, e dagrAmbafciadoii Francetì,

come fu data copia a gli i\c{\\ ^mb • (ciadori per

mandarla in Francia , cosi ancora Ki accordare,

che qaeiRe delle vn'alna copia ò/. \m fotcolciit-

ta ai Daca dì Montelione AmbaiciadoreSpa-

gnuolo in Pariggi , per mandarla in Italia al

Gouernatore , acciocché pai cautamente , ed

ctìicacemente fi ventile aii'efecurione delle

cofe conuennte. Ma mencie , e in Francia, ^.^ ^ ^
ir Ci r r Difficolta nel

e in Ilpagna reiicemcnte li trattano , e neon- 1^ quali die-

cludono fzl'accordi , faceualì ancora lo ftcilo ^^ la «etco-

r» )i ciationc dei-ma non con pan euento in Piemonte, e tifilo
i^p^^gi^jj^j^.

Stato di Milano. Perciocché Don Pietro infu- iianeriec^'e

perbito per l'acquifto di Vercelli, quantunque **'^^^**'°°"'*'-

ne' ragionamenti iuuuti col Marchefe di Caiu-

fiOjCol Nuntio Cardinale, e coll'Ambalciador

Francefè abbocatilì feco in Vercelli, haueflè di-

moftrato dehderio grande, e grande inciina-

tione alla pace , ctiandio coU'otFeiirfì pronto

alla rcftitutionc di quella Citta: e chicdeflè

folamcnte al Duca di difarmamento , e l'efe-

cutione delle altre cofe foit'Aftì pattuite-, ad-

ognimodo li Duca , il qu^U già lì teneua bur-

lato da lui prima de la prefcnte guerra intorno

al punto d^ll*olIeiuatione del trattato di pace,

profedàndo molta difHdenza del Goueinatore,

chicdeua.chell cominciallè dàlia reftitutione di

Vercelli -, allegando non volere innanzi trafo

difarmarc , e ofhruarei, rimanente- de Capito*

li d'Aiti
,
per dubbio , che pofna con ibftltiche

Hh 4 ' ^^
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ìnterpretationijnon gli venilli vn'altravotra ca4|

iiillata la reflitutione di pi'azza tanto impoc-
|

tante: onde polcia vcnilTe coiketto, ma con |
fuo gran fiiantaggio , e difpendio maggiore a |

metter di nuouo iottofopra il Piemonte. Ha-

uendo per tanto ricufato d'abboccarfi colGo-

uernatoie , liana continuamente armato con

Kuem,efiofferma rifoliuione , di nonpofar l'arme, fé pii-

^'

d otca^do
^'^ '^ poilefTo di Vercelli non nhaueflè. Era-

po Ja perdita no poco dopo la dcdiiione di Vercelli giunti nel

di Vercelli. Piemonte il Conte di Oiicrnia Generale della

" Caualleria di Francia , ilDiica diRoano.il Ma-
reicialle Digueres , Monsù di Termes, li Con-
ti di Candale, e di Scombergcon molti altri Si-

gnori 5 e feco haueuano condotto molta ca«

ualleria , e fanteria : e di Germania erano pa-

rimente arriuati il Marchrfe di Baden, e il Prin-

cipe di Ainault accompagnati da gioiti foldati:

e i Bernefì , in ricompenia delia rinoncia ge-

nerale fatta loro dal Duca d'alcune texre da eft

io prerefè, e da loro polìèdute ne confini del-

laSauoia, gli haueuano a proprie ^elèinuia-

tu tre mila fanti : con le quali genti, e conquel-

le, ch'erano vfcite da Vercelli ritrGuandofi ilDa
ca difciotto i(ì venti mila f^njti , e tre in quat-

tro mila caualli , era vn'aitra volta diuenuto Sif*

gnore della campagna. E all'incontro il Gouer-

iiatore,hauendo nell efpugnatione pLÌma,e pò-

fcia nelle grolTe guernigioni di Vercelli confa-

matOjC fminuito aiTii dell'esèrcito, e quello co-

. fi diminuirò in vari) alloggiamenti dilìribuiro,

e da* confini del Piemonte in gran parte allon-

tanato , rimanctta vn'alcia volta cfppfto alle
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ingiurie del Duca , diuenuto dopo la perdita

di Vercelli più potente di IliÌjc'I quale deiidero*

iodi racqiiiftauc (e non VerceiU perduto, lari-

putatione almeno per la perdita di Vercelli per-

duta 5 e vcndicailì de' danni , e di gl'affronti

riceuuti, non folo pei tanto acdrefcimento di

forze, e per la negligenza del Goiiernatore ha-f

ueua comodità di farlojma haucna ancora mol-

li a lato i quali colle parole ve i'incitauano:fe

però l'animo di lui maflìmamente in tanta op-

portunità di cofe haueua bifogno d'inftigatoti,

o d incitatori . Perciocché i Capitani venuti

di Francia dcilderofi di cofe nuoue , di fmacca-

re la ripuratione dell arme Spagniiolc,e di rifar-

cire il Duca de' danni perla loro tardanza fof-

ferti , approuando per giufte , e per ragioacuc*

li le diffidenze di lui , negauano voler partire

d'Italia , fc prima noi vedeuano reintegrato

i>ella poflelTione di Vercelli : allegando , pre-

mere troppo a gl'affaii del Piemonte, e per con-

leguenza a quei del Regno la riten rione, o refti-

turione di quella piazza: onde,come per l'aflèn»

za loro n'era il Duca (lato fpogliato, cofì non
volere, partendoli, laiciar quella piaga aperta

in Italia , che gli coftrignefiè vn'altra volta a ri-r

padar con tanto iiicommodo i monti , per ri-

iinaria. Pertanto il Cardinal Nuntio.e l'Am-^ Nuoul partiti

bafciador Fràncefc , andati a trattar in Alef- S«ore S!
fandria col Goucinatore, gli chieiero , che vo- tomo alia co

leflc , o reftituire VerceUi , o dcpofirarlo nelle feio^det^
mani del Pontefice , o del Re di Francia , g Piemonte , e

4'gltro Principe confidente
i mentre il ^^^SL^^l^^l^^^r

wnbuona fede di^rmarebbe, e o&iuai^bbc il



49® LIBRO
rimanente del trattato di pace ; fi come di lui

prometteuano , che faccederebbe. Ma non
era mniore ia dfftìdenza del Gouernatore , il

quale, llimando, che il Duca non haueflè la

primiera volta proceduto iìnceramenteneì diC-

armare, Ci pareuadi hauergiuila occafionc di

dubitare, cherihauuto Vercelli, molto meno
doucilc farlo : onde, non volendo in ciò dipen-

dere daìi altrui volontà non ili Imaua conuenire

ne anco alla Tua ripucatione,ne alla dignità de!l'-

arip.e Regie , non coglier frutto alcuno da tan-

te fatfche,e da tanti danari consumati nel l'occu-

patione di quella città ; dubitando anzi dì met-

teriì a rifchio , che'l Duca racqiiiftato Vercel-

li , e veggendoii coli ben prouueduco di for-

ze , no il aipiraflè a cofe maggiori. Ma dall'al-

tro lato , accorgendo^ quanto il Duca per le

nuoue gj^nti fufle diuenuto gagliardo , e poten-

te , e vociferandofi , che aitti iòìdati paflàiìèro

in (uo fauore di qua da'inon ti , non ricufaua a-

gettamente di confentire a partiti propofti; ma
ìbtco pretefto,hora di voleilcnc conligliare pri-

ma co' fuoi 5 bora, che trattandoli di alterare le

capitolationi d'Aftì , per le quili il dilàrmare

doucua andare innanti alla reftitutione , cfli

Nuhcio e Ambafciadorc non haucffono balia

da'Principi loro di varia la , andana ambiguo
nelle riipofle

, per allungare il più, che pote-

ua la conciufione
5
penfando con tali ambigui-

tà, e irrefolutioni tener non racn fofpefii hni,

e i peiilìeri , che Tarme del Duca: le quali,

eflendo collettitie , e di varie nationi compofte,

«ra {tfobabjie , die in breue dileguaiebbono:

maffi-
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madìmamente, perche il Duca non haiieua da-

nad di gran loiìga ballanti a mantenerle ^ do-

ue airincontio ie Tue ricreate dalle fatiche, e

acaefciurem breue di numero , fpcraua , che

doueflèro efière fuperiori. Perciocché òi già,
^^ oj^i^a nuo

veggendo il Duca lamo potente, haueua dato uè leaate di

ordini per nuoue leuate di genti in varie par- *»
°

ti , e richiamato in AlelTandiia, e ne* luoghi

all'intorno gran parte deii'eieicito. MailDu»

ca , e più ferie di lui i Francefi, argomentando

da quefti ifoicimenti , e tergiuerfationi poca

diipoiitione nelGouernatore , alla reftitutio-

iie di VeiGclIi , maggiormente ne difhdaua-

no. E per tanto , non volendo efiere pafciu- ^ .^ .

. j- r r Ili- Duca.ciFrg.
ti di iperanze vane , ne aipettare , cne il Gouer- cefi trattano

natore aumentato di forze trattalTè riaccordi ^'^^^''-f^^
r \ rr terre dello fta

con vantaggio, e come luperiore volcUe pre- to diMilano,

fcriuerc loro le leggi della pace; cupidi oltre a

ciò di non ritornare in Francia , fenza lalciac

memoria in Italia de'fatti loro , infrigarono, e

fecero animo al Duca defiderofo di vendetta, e

^1 iifarciriì della perdita fatta , ad aflalirc le

terre dello Srato di Milano . Alia quale de-

liberatione fii cfticaceropenionedi molti, che

confentifTc ancora l'Ambafciador Frapcefèj

dalla cui autorità , i mouinienti deU'aimi di

quella natione finalmepitc dipendcuano . E
l'opcnionc vniuerfale fi fondaua non fblo fili

feruore, e inclinarione di tanti Capitani del-

la fìia natione , che gl'erano continuamente a'

fianchi , perche defTe loro licenza d'attaccare le

terre del Re , ma lo /degno ancera , che in lui fi

-tooik^ e la mala foddi^iactione ^ che eontraflè
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ne' congreffi , che tenne in Aledàndda per la

compoiitionc : ne* quali panie , che il Gouer-
natore con troppo taico iècotratcafle. La re-

millìone ancora del Conte Guido coftante-

incnte dinegata dai Duca Mantouano, era non
di picciolo impedimento alle negociarioni dl-

lalia. Pertanto il Duca rifoluro di valerli dell'

occafione preTente : (òtto pretefto,che*i Gouer-

natorc col richiamar delle genti neirAleflàa-»

drino , macchinallè l'efpugnadonc d'Adi , par-

ti da quella città luirimbrunir della notte co*

Principi Vittorio, e Tomafoj condiicendo fèco

Si'tc""*^
*^' °^^^ ^" diecemila fanti, e damila caualli. Gui-

fitto dà! Da- dauano la vanguardia il Marefciallo , e Teco era
^' Monsù di Termes,e fui fare del giorno arriuaro*

no a Felizzano terra grofla del Re , ma aperta,

e sfafciata di mura , doue da mille cinquecento

Trentini ftauano alloggiati : i quali ricufando

qualunque parto di dedicione, eflcndo (oprau-

nenurii Principi Vittorio, e Tomaio col corpo

della battaglia , fi diede l'aflalto, nei quale fi co-*

battette ferocemente dall'vna, e dall'altra parte

intanto , che gl'alTaiitori furono per tre voice rn

buttati ; ma hnalmenrc , non hauendo quei di

dentro altro riparo eccetto che delle carra attca^

uerfate alle ftradc , furono al quarto aflalto vin-

ti, e meffi a fi! di fpada, con moki di terraz-

zani d ogni età, e d'ogni (eflb eccettuati alcuni

pochi , i quali rimafero prigioni -, e la terra

con noue bandiere di Trentini , e ducde'ter-

Refrancor te- razzani , venne in potere del Duca. Lo ftetìó

Guido^^^
giorno fu refo al Conte Guido Refraneordal

pteiìdio dì cento S aizzed , i quali ,
per effer de*

con-
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confederati col Duca , furono mandaci illeft

alle loro ca(è . Ribaldone ancora con alcuni Ribatdonc

aldi laoehi oltre il Tanaro impauririti per lo P"^^*'?
f*»",*^-

(uccello di Felizzano s arrelero. Pcriochc ghi delio sta

NÌ7za , Acqui, eBiftagno, con tutta la Lan- 'o'^*-*^^»'

ga fino al mare , rimanendo quafì (laccate

dall'Aledàndrmo , ftauano a pericoli molto

eriaui lottopoiìi j dubitandeiì , die il Duca (è

ne doueilè impadronite , per fine d'impedi-

re , o diiiicokare il traghetto alle genti . che

d'oltremare s'afpcttauano nello ftato di Mila-

no , e particolarmente a cinquecento fanti Spa-

gnuoli in quefto ftello tempo sbarcaci ne'mari

di Sauona. Ma il Duca , e i Franceii , non fi sa

perqual cagione, tralaiciate quefte imprefeiiì

maggior conieguenza , s auuanzarono a Quac-

tordeci : doue erano due compagnie di Tren-

tini, i quali, hauuta facoltà d vlcire con vi»

canna in mano, il refeco al Duca j e procedc-

rono ancora più oltre ad occupar Soleii,e Cor-

niento terre del Contado Aleflandrino non piiì

di Tei miglia dalla città diftanti. Mandò il Go-
todoicoGua

uernatore,'U quale, come s'è detto, quiui fi tro- fcoefce d'or,

uaua,LodouicoGuafco non ancora benrifana-
i^èrnalore^^

to dalle ferite fottoVercelli riceuute con dugcn- leQandria co

locauallijperriconofcere, erefofiepodìbilefo *°«-ca«»llJ-
..

flencre l'impeto de nemici , e per fare ancora

rpallaa'paefani, che ne'la città s'andauano riti-

rando. Il quale auuicinatofi ai nemico, dopo al-

cune leggiere fattioni, venendo aflalito da vn ^^^"^^.«f'A-

gtolfo di caualleria,hì coftrccto cedere, e piglia- moka'^corfù"

r^ la carica fin ferro le mura. Perloehe rimale la fione,paura,€

iittà piena di molto terrore, e coijfufionc, veg- luo"©!*^^^^*^
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gendo il nemico cosi animofàmente auuicfnarfi

intanto, che molti del Calleilazzo, del Bofco, e

di tutto il contorno Aleflàndnno, non affidi-

randofl del riparo di quella citta , mandarono

le loro donne con gran parte del bagaglio nelle

terre de'Genouefi: e grAleflàndnni melTìfìin

arme ftauano alla difcla delle mura, a(petran-

do hora pei bora di veder comparire il nemico

all'alfalto . E veramente non ritrouandoii in

quella città più che cinque in (èi mila fanti, e

qualche compagnia di caualli , ed cflèndo

tanto in elfa, quanto in tutto il Conrad© pic-

ciola prouuiflone di vettouaglie , e declinan-

do tuttauia per lo malo gouerno la riputatio-

ne dellarme del Re, e con efTa Tinclinatione

de'popoli velFati da guerra cosi faftidiofà, era

lo Stato di Milano ridotto in pericolo molto

grande. Furono per tanto richiamate alla difefa

di quella ciaà tutte le genti nel Monferrato , e
Gio: Ceroni- •

^Q^j-Qj-ni alioee ata. Petlochc Gio :

inoco25oo. ^"-« "i
•'-

1
^^

1 1

fàtue 4oo.ca- Geronimo Dpua loro capo, nauendoincon-

coJfo d^Aief-
tanenie datoordme, che tutte fi giimialTcìo in

fandiia. " Cuccaro , ccGctto quelle , le quali in guardia

di alcune piazze del Monferrato doueuano ri-

manere j ed eilendouiiì e^o con duemila cin-

quecento fanti . e quattrocento caualli condot-

to , deliberò fepzafpettare il rimanente, che

andauafouLagiugnendo , metterli con celerità

^'•"^SSrif in AleflTaudria. Ma il Duca , e il Marefcial-

faiito per if io , hauuta notitia del pendere di lui , tenta*

ttada dal Du.
^^ j^^. ^^^^ff^ riiiTcire di coglierlo per la lira

ca.c dal Ma^ ^
i r rtM J i

• .-.«
lefciaiio ho- da,e con tutte le roizcatialendolo, interamente
roratamente

^^f^j-j^^ Meflìfi adunque in traccia , intcfcro,
fi difendi.

*
1^
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che cdo già era paflat© innauti . Onde , la-

rdate addietro le fanterie , il Ipinfero colla ca-

uallepia, e fui declinare del giorno l'aggi unieio

Nonisbigcrii il Doria, quando fi vide da lon-

tano afiàlito , ne fi perdette d'animo , o di con-

iglio, mafortificacofi invn piano vicino alla

collina, a cui vn granfoilàto alla fronte , e al-

cuni folTi da i lati faceuano riparo, vi collocò

le fanterie in difcfà , e lafciò la eaualletia di

fuora, perche ticeuedc l'incontro primiero, e

pofcia , non potendo foftenerlo , nello (leflb

piano (ì ririralfe . Fece la caualleria honorata

relidenza , ma non potendo contro numero
unto maggiore durare , fi ritraile con buon
ordme fra le fanterie : nelle quali , mentre il

Duca, el Marefciallo fanno forza di penetra-

re, vennero tanto fieramente {aiutati da i mo-
fchetti oportunamente fcaricati, che tuttoché,

girando per tutti i lati , fi prouaflero d'inue-

ltirc,e dar loro adoflo , non però mai liufci il di-

fegno: anzi che doppo la morte di molti degl'-

allaiitori , e dopo la prigionia di alcuni , e fra
pj ,. • .

graltri di Monsù diSant'Andres de Vins Caua- vn cauagiie-

plier Prouuenzale , ofcurandofi già il eiorno, " ^'ouucnza

9 . .
1 i-> • 11 °r ' le con alcuni

11 rutirarono ; e il Doria , non volendo alpettar aitruficon-

d effer quiui il giorno feguente da tutte le een^ <iucc faiuoin

ti del nemico allalito , parti la itella notte,

e per la collina lì ridufle a Lù, e quindi perla

ftrada di òan Saluadore in Aleflàndria; doue
^^

fu con molro applaufo, e honore dai Guuer- app)nifo dal

Datore raccolto . Trouauali al' ora il Gouer- Gouematore

natore fra la varietà dc'pareri de'fuoi Capitani IrattTned/ de

molto irrcloiuto, e confuib volendo alcuni,che ^^° ^® "^"^^^
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cotle genti , Is quali allora fi trouaua , e con

quelle 5 che andauano fopragiugncndo vfciilè

in campagna , eli lacefle inconcro al nemico,

akri, che li contenelTc dentro le mura, e atten-

^ dcffc alia difefà delia citta. ConfortoUo il Do«

ria a trattenerfi ; dicendogli, che non potendo i

Franceii lungamente durare in campagna , ne

far progredì contro alcune delle piazze più prin

cipalijperefler ben munite, riputaua, che, non

potendo lungamente per lafaltade'danari trat-

tenerfi , predo dileguarebbono , e che per© ri-

dotti in breue a poco numero , verrebbono

con maggior vantaggio afiàliti, e con minor pe-

Entra co 800 ^[^q\q fuperati. E perche fi dubitaua di Valen-

ferrdiValea^ zafulPò, che non era di molto preridiogucmi-

22. ta, il Doria, pigliando fòpra di Ce ia carica, v'en-

DucadiSauo ^^^ con ottoccuro in mille caualli in difefa. 11

iaabbruggia Duca, di(perando di far profitto contro la cit-

SolerUalcu-
^^ ^ ^ella quale entrauano. ed erano entrate moi-

ne ad Alcffan te genti, melfo fuoco inFelizzano, ene luoghi

^"'\^^^"J^^^®
vicini, voltò il cai?apo fopra d'Annone luo-

iuinone"^ go forte guardato da mille cinquecento in

due mila fanti, ma che non era di moka polue-

re, o di monitione da guerra prouueduto. V-

fcirono quei di dentro ali incontro; ma ven-

nero dal Termes aliai prcfto rippinti , e fatti

ritornar dentro. Mellè pofcia all'ordine le

bombarde,fi venne alla batteria,e quindi allaf-

fako: il quale, dato felicemente da tre lati , non

potendo idifenfori per la penuria delle moni-

tioni farmoka refilfenza, abbanuonata la dife-

fa, Ci ritrairero uimultuofamcnte nel cafteilo,

11 caftelio , oltre al non eiTere meglio che la

terra
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terra prouueduto di monidoni , e rnolro me-
no di vctcouaglie a tanta moltitudine futHci-

cicnte, era ancora picciolo, dilìto angullo, di

tanta gente incapace. Onde come da propor- Annoncfiié-

donato preiidio farebbe flato difefo-, diucnnc patui^uali*

per la ruperlÌLurd de' difenfori nonloio adidia- furono camU

to,ma per la gran calca inabile alla difcfa: che
l^*^^^^^"^*'

perciò tanto più predo fu ncceflario parteggia-

re la deditionc
, quanto il bifogno di pafcer tan-

ta gente era più neccflàno,e vrgente. Fu accor-

dato , che douellero tutti vlcirc coU'arme , e che

^Cdii douellèro ellcr rimeffi negli flati del Re.

La quale conuentione venendo pofeia troppo

(ofillicamente dal Duca interpretata , furono

acciò non poteflèro più feruire nella guerra

prcfente 5 mandati nella Contea di Borgogna
al Re fottopofla. Si pafsò pofeia con celerità ^1 r>uca pafG*

per lo ponte gittate fulTanaro alla Rocca d A- occupa la ró
razzo, che fò incontanente abbandonata dal cad\Arazio

prefidio di millecinquecento fand ,i quali, ve- dioabbandot
dendo gittar il ponte , e per eflo le genti del nata.

Duca auuicinarfi , fi ritirarono in Aleflàndriaj

ma feguid dal Termes , e da Monsù della Bro-

Ice co* fuoi corridori , furono nella retroguar-

dia, dou'eranoda trecento Suizzeri allaiidj i Prcfidio deU*

quali Suizzeri dopo non molto contraflo vii-
^^^occad-A-

^
r r ri ì i.

razzoaUaliro
mente li reiono laiueie vne, ma non larmej in campagrà

fra'l qual mentre il reflante pre(ì(iio , che mar- ^^J'fgena
t . ^ . . ,- r n ^ ,- del Duca.

chiana mnanzi fenza tar tcftaai nemico, e len-

za penfiero di fbccorre i compagni hebbe tem-
po di giugner faluo in Aleflàndna. Donde il infelicità del

Gouernatorc pouero di configlio , inferiore di
^^'^ll[;^^l^^

forze , ne parendogli ficitro vfcir in campagna;

II
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e d'efpor le foe genti , che erano IVnica dife-

fa dello Stato ui Milano a'pencoli incerti delia

battaglia , micaua ilfuopacfearfo, ediftriuto,

e i luoi prelidij vccili , e le cartella oecjupatc

da quel nemico, al quale ellcndo egli già Itato

fuperiore ,
per non (apeili feraitc delle vitto-

varieù della rie , non haucua (apuro vincerlo .
Ma forli

foitunadcl ^^|g ^ ji propri© tenore della ftella del Duca j

^"'*'
folleuarlo ,

quando è più opprelTo , e o.ppii-

inerlo, quando è più inalzato , acciocché non

fermandofi mai nello (lato raedelimo ,
dia al

mondo nell vna,e Taltra fortuna efcmpio fingo-

Querimonie lare-Dolenafi nondimeno il Goiiernatore,ein

del Gouerna.
jf^j-j^j-Q ^j^to al Cardinale Lodcuiho proteftò

^°'^'

defTere ftato alTalito dal Duca , e da Francefi

coirarme,c coli infegne delRegno Torto la pub-

blica fede,rifpetto erano già le cofc delia guerra

tra i due Re accordate,ed elfo non haueua per-

ciò fatto nuoue prouuigioni di genti . E per

corrieri fpediticon molta diligenza inPariggi

fece rapprefentare le medelìme dogliàze al Re,

accufando i Miniftri di lui, che còll'arme, e coli'

infegne del Regno aflalendo lo Stato di Mila-

no contraueniflcro alla buona amiftà,e alle con-

uentioni di paceftàle Macfta loro appuntate.

Nuoucpròu. j^/jj dall'altro lato, veggedo tanti Francef^eTc-

^l«nii«e. dcfchi in Piemonte , e dubitando ch'haueflero

pofte le mire più in alto, (ollecitò maggiormen-

te le Icuate dcToldati già ordinate, e quafi v'an-

daffe della ficurezza dello Stato di Milano, e

dellafomma delle cofe ,^ fcriile in Ifpagna, che

prontamente il fòucnilTero di danari , chicle

ancoraa Principi d'Italia il foccorfo dalorodo-

UUtQ
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unto per difefa dello Stato medefimo , e al Vi-

ceré di Napoli, che incontanente grinuiaflèla

loldatelca dell'armata ritornata allora dal gol-

fo. Perche ne la pace conchiufa fi iìimaua che Dubita II Go-

doueflc più hauerc l'efegutione pernuoue of- "amarore di

feie, riIentimenaaelDuca,iqiiahi4remeuaal- ra.

faijche non gli doueflèro cllcr diffimulati: quan-

tunque fi fapefle , eflcrc flato dal Re di Fran-

cia con diligenza fpedito nella corte di Spa-

gna ,
per farne la fcufa , come d'accidenti lue-

ceduti contro gl'ordini Tuoi , e fuori d'ogni c-

fpetratione per la troppo ardente, e viuace con-

ditione dc'luoi Capitani più alle nouita , che

all'vnione delle Macflà loro incHnati: e per lo

contrario il medefimo Duca, fé battuto, e in-

feriore era ftato cosi poco piegheuole a'partiti

della pace , quanto meno pareu.a vcrihmilc,

che diuenuto fuperiore , doueflè confcntirui:

com'era da credere, che ed egli, e i Capitani

abbandonalfero cosi rara occalione dalla con-

giuntura de'tempi , e da cosi gran felicita de*

luccellì accompagnata? Ma troppo già eran idueRèdcfi-

moltiplicati gl'errori , o neirimprendere, onel p"eugii!nci

profeguire della guerra commeflì, troppo acet-^ ie occaiioni

bi frutti s'erano colti dal maneggiar l'arme per ^^'^^ Sierra;

li foli puntigh della riputatione impugnate. Il

Re con tutta la corte di Spagna, comeda'Mi*
niftri d'Italia control proprio volere erano (la-

ti in quella guerra intereifati j cosi , hauendo
per fine più la ficurezza degli ft ati, l' vtilitd , e la

c^iiete d'Italia, che l'honeileuolezia d'vna pa-

ce vanraggiofa , per la quale i Miniftri d'ìtl-

lia con>batteuano , abborriua fuor ài modo
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continuarla* E quel di Francia , non effcndo

in iftato da poter attendere airimprefe d*Italia,

e,non volendo perdere l'honorc d'hauerevn*-

altra volta la pace accordata , bramaua , per

tutt*imodi, che s'efequiire 5 e per tanto, co-

me quegli , accettate le ibddisfattioni del ge-

nero , haueua inaiato in Italia ordini molto

precifi per refecurione delle cofe conucnute,

cosi quelli fulc querele del Gouernatore, ha-

uendo mandato vn meifaggiero in Italia, per-

che in nome fuo riprcndefle acremente i Signo-

ri, e Capitani Francefì delle nouita commcfle,

ciòtto gì auidime pene loro intimaffe, che dal

profeguirle defiileUero-, limafe pertanto l'Italia

libera dalle mo eftie , e acerbità della guerra

paifata 5 e dalla rema, e fpauento della futura,

la quale più crudele della prima, e più langui-

Ducadisauo noia le foprailaua. Onde il Duca , veggen-
iacedcc s'ac dofìdali'vnaparte,come abbandonato da Vini»

?omà de'Tc tuni,c i due Re concordi in voler, ch'egli cedef-

^^- le , e dall'altra le lue cofe condotte in tale ftato,

che con loddisfattionepoteiia comporle, celle

finalmente , e confcniì a quanto in Francia, e

in Ifpagna s'era ftabilito -, tanto ^iù, quanto

che dai Redi Francia , e della reltitutione di

Vercelli , e della iìcurezza , e difefa dello fta-

to veniua pienamente afficuraro. Cosi dun-

que in efecutione della pace da* due Re dettata

fi fermarono a' none d'Ottobre in Pania, doiie

il Gouernatore s'era trasferito , gì infrafcritti ca-

pitoli tra elfo Gouernatore, e i'Ambafciador

Francele con l'alliUcnza , e intcruento del Car-

dinale.
11 Duca
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Il buca per tutto il preferite mefc d'Otto- capìtoli fll-

bredilaumarcbbe in tutto conforme nella pace P°];^^;»^/^:

d'Afti: del quale dilarmamento eflo Amba- f^n del Pie,

fciadore prometteua, che il Gouernatore fareb- monte.

be dal Re certii^cato. Reftituirebbe tutte le

piazze appartenenti al Duca diMantua, alla

Chiefa, all'Imperio , e a qualunque altra per-

dona particolare. Fatta quefta refticutione,

e difarmatofi , il Gouernatore in nome del

Re , per corrifpondere al defiderio del Re di

Francia, re ftituirebbe immediatamente tutto

l'occupato durante la guerra. Sarebbe apii-

gionieii deU'vna , e dciraltra parte data libec-

ta incontanente , che il Duca hauelTe reftituito.

Ciò adempiuto , il Gouernatore disporrebbe

dellcfercito conforme al capitolato d' Afti.Cori

tal conuentione fu impofto fin alla guerra di

Lombardia , e del Piemonte. E'I Duca posò

finalmente Tarme , più pervenirgli meno Toc-

cafione , che il defiderio,o la fatietà del maneg-

giarle. Da canto de'Vinitiani non pafTarono Nuoairomo:

ne anco le cofe fenza romori.Si trouauano (ciol- ^ ;;3^f^opo*

ti dal timore dell'armata Spagnuo'a, vlcitaper hpaccaccoi

comandamento del Re dal Golfo, e nel ma- ^^'^'

re Tirreno ritirata : vedeuano la debolezza del

Configlio, e dall'arme Spagnuole in Lombar-

dia , quelle del Duca per lo gagliardo rinfor-

zo venuto gli di Francia, e di Germania fupe-

riori:dalladiifimulatione della corte di Spagna,

e da gl'infulti fofferti nelTAleiTandrino argo-

mentauano la mente del Re , e di quella corte

ucca di profeguir le guerre in Italia.e bramofa

di cpnchiuder per qualunque modo la pac||
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vlnltuQì no Entrati per tanto in conlìclenza , che farebbe
oftate la pace con cflo loi'o vfato del medelimo rifpetro.e dei-

di ftrigner 1^ medeilma didìmulacione , vollono non o-
Giadifca. ftante le paci già accordate , perfeueraic nellaf-

{èdio, ed oppugnatione di Gradifca: la quale

ridotta alle ftiette, e in termini di breuillìma

vita , vedeu^no , che non poteiia più lunga-

mente foftenerd. Adognimodo, o fìa perla,

riputatione deliarmi loro, o (la per la brama di

quelacquifto, nonpoteuano foifrire, di vicic

eolle man vuote della prcfente guerra tanto df«

fpendiofaj tanto fudata, e trauagliata. E non e-

ra dubbiojche ottenuto l'intento , non vedeffé-

ro le cole di nuouo in grandidìmo fcompiglio»

per la diftcoltà di trar loro dalle mani racquifta-

to. Ma il configlio non riufci punto felice. Per-

ciocché l'Arciduca Leopoldo, il quale a'confi.ni

del Friuli nella condotta di quella guerra at-

tentamente veggiaua , e TAmbalciador Spa-

gnuolo in Vinctia Refidente , cognokendo,

ìimpoflìbihtà del fòecorfo, ne potendo, in al-

tra maniera prouuedere alla confèru^tione dì

quella piazza,fcrifIèro al Goueroatore di Mila-

no del pericolo , che Ci correua di perderla , fe

per vltimo rimedio della deditione imrninenre,

i confini della Repubblica da canto Tuo noa

di M^ano^at ^rauagliafTe . I fucceffi non riuicirono punta
lihfcei colini diuerfi dalla prouwifione. Perche hauendo il

pe/diueniin Gouernatorc fatto pafi^are ne'Contadi di Ber*

daii'oppugiu gamo,e di Crema molte delle genti in que' con-

45ca.*^'^""
fini alloggiate,occuparonoa VinitianiilCaflel-

lo di Faraje andati pofcia aRomano tuttoché ne

.iljeniflèr<> ributtate , fcorièro nondim^np per le

vicine
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'
vicine ville , faccheggiando , e lenandone

Ambafciador

grolle piede, con danni a'popoli diqueicon-Spaanuoio

toino ecccflìui , attefoche i Vmiciani fi troaa
^onc'^i'o^ per

aano da quella parrc poco me ch'aifatto fpioii- acquettare i

tieduti. Onde anfìofi de* più grani accidenti,
^'J,^""^

'^

quando quei mouimento andaflè ciefcendo,

chiamarono in Collegio TAmbafciador Spa-

gnuolo . Era quelli Don Alfonfo dalla Cueua llufbarciadoj

Marchefè di Belmar , che fu pofcia adinftanza Spa^nuoio

del Re creato Cardinale, il quale, cffendo fem- yinciU^
*"

pre ftatoin VinetiaattentiflTimo aTucccisi delle

cofè , haueua con grauuift , e opportune in-

ftruttioni date a Napoli , a Milano , e in Ger-

mania giouaro molto al buono indirizzo de gì*

affali di quella guerra in fauore del Re , e dell'

Arciduca, e nociuto per lo contrario a quei de*

Vinitiani, da' quali eflèndo per quefto rifpetto

di mal occhio veduto , e quali efploratorc trop-

po acuto delie loro intcntioni , ed operationi

abbonito, non haueua per molti mefì addie-

tro , ne priuatamcnte , ne pubblicamente ne- .

gociato con alcuno. Entrato con qucfta oc-

cadonc in Colleggio , dopo moke querimo-

nie , e vicendeuoli altercationi del Doge per

Tarmata di mare penetrata hoftilmente nclGol-

fo , e per li frefchi afiàlti della Regia foldatefca

di Milano: e dell'Ambafciadore per la guerra

mofià alla Cafà d'Auftria , per li continui a-

iuti, e fomenti (òmminiftrati alle guerre del

Piemonte , e per lo continuato afi[edio,e oppu-

gnatione di Gradisca contro i patti della pace

accordata,e già da loro accettata:hebbono final

inc.te iVinitiani per buon partitOjdicontentarfij ^ ,

li 4 - "
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Accorai fra' che promettendo rAmbafciadore di far cc(fa.;'.

y.nitiani.ei're
le hoftilùà veifo il Milanefcjiafciarcbbono,

Spagnuoio p introdurre giorno per giorno tanto di vetto-
fcpire i tu- uaalie in Gradifca , quanto baftallè per lo cot-

fcemi. tidianolmaitimento : e 1 accordo duiaiìe infi-

no a tanto , che la pace foUe mefià ad efèca-
vìnitlan? tra- ^{q^ìq . Alla quale efecutione , tutto che, ef-»
«acjliar- anco ^ ,

., ,, ^
i» i .

la rei ^o'fo lendoii per i vna , e per 1 altra parte con reci"
dopo la pacepj-Qca foddisfattionc vcnuto , rimanelTcro le
accordata, ed *^ ri- \ • r -

^fequita, cole di terra acquettate , non pero rimalono i

Vinitiani liberi da' nuoui infulti di verib il mare

contro loro rinouellati. Imperciocché , parti-

ta l'armata Spagnuola dal Go-fo , cominciaro-

no i Vinitiani ad attaccarla co' Ragufei , e per

vendetta , e rifentimento del ricetK) dato ne*

loro porti ali armata, che danneggiaflèro i fud-

diti , e terre a quella Repubblica fbttopolle,

Hcbbono i Ragufei ricorfo al Viceré diNapo,-

li , al quale la difefa , e protectione di quella Re-
pubblica, che viue (òtto laProtettionc delRe

^ di Spagna , viene incaricata . Ne fu vano il;

ricorfo 5 ne il Viceré tardo a muouerlì in loro

Oifefà. Perciocché , o che i danni , e le que-

rimonie de* Ragufèi a maggior fdegno il corno-

ucflòno, oche! Odio già conccpuropergliftor-

cimenti della Repubblica Vinitiana alia efe-

cutione della pace in lui a rideSade , non tra-

lafcitì l'fcjccafione di trauaeliare vn'altra volta

viceré dtNa 4^^^^^ Repubblica , la quale con odio cosi

poUinuia nel veemente perfcguitaua , Onde, polciache

^'^^"?^^7^'"0"P0fèhauerem caefto nuouo tentatiuo le
quanti jjaleo- ^ «

"^ ^
\ n a i ir»*

ni in difefa Galee apparecchiate, mulo neirAdriatico il Ri-
dc'Raguf?». ucr^
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nera con difciotto fra Pattache , e Galeoni

mftnutitrimi al (olito di Soldati , e d'ogni bel-

lico armamento . Il quale giunto a quindici

diNouembre fopra Raguggia , vide da lonta-

no l'armata Vinitiana condotta dal Veniero :

la quale vfcita dal porto di Santa Croce mezzo Numero de'

iniorlio vicino a Ra£ru22Ìa veniua per aflalirlo. ^^^'^^^^^f^^'^^

Coftaua di diecinoue galeoni , lei galeazze, prono a quei

trentadue galee fottiii , e quindici altre bar-.<^el
y'^^'^^J^'^

che grolle Albanelì , che in tutto faceuano la "ò^

fomma d! fettantadue legni. Armata inuero,

e per la grandezza de'Valcelli,e perla copia del-

le artiglierie vantaggiolà , e fuperiore aliai a

quella del Riaera: ma cosi poucra di genti,

che la foldatefca non arriuaua a dumila trecen-

to fanti 5 e la marine/ca comprefcui le chiurme

riufciuano inferiori al bifbgno. Era quelgior- ^^ate deivi

no il mare placidiffimo , e l'aria molto quie- cerè.e della

ta,onde non potendo i galeoni del Viceré muo- ^«P"^'»^^^*'

uerli,e procedendo TarmataVinitiana 'eramen-

te , e quali zoppicando
, pur al 'a fine fui ca-

der dei Sole poco men , che a due tiri di bom-
barde s'auuicinarono. Quiui annotandoli ftec-

rero gl'v^i , e gl'ai cri fald 1 , e lènza mouimento. •

Tre fiore innanzi giorno la Vinitiana formata

vna mezza luna , cominciò quantunque da
lontano a /parare l'artiglieria più grolla confi-

ne , fé non d'offendere, almeno difpauentarc il

nemico,e tenerlo da fé lontano. Cagionò quel-

la furia d'artiglierie Iparate cosi da lontano,ed a
tentone effetto diuerfo dal penfiero del Capi-
.tan Vinitianoj perche riputandola lo Spagnuo-

te yna brauata in credenza del nemico , che
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abbom'dè ridurfi alle flrctre , n'entrò in con-

iidenza maggiore; onde collocata la Speranza

della vittoria nell'abordarfi, procurò leuato che

fu il Soie di farlo . Ma riufecndogli per la

(carfita del vento il proposto vano , gli conuen-

ne temporeggiare fin' a mezzo giorno , nel

qual punto rinfrefeando
,
pofcia crefcendo il

vento , inueflicon molto ardire l'armata nemi-

ca. Fra la quale egli colla Tua Capitana , che e-

ra grande aSài di corpo , municifsima d'artiglie-

rie , e di mofehctricri, e agili/sima al velegia-

rc,hauendo per più di vna volta padàto, eri-

paflito, e hauendoui colle bombarde oportu-

namente fcaricate cagionato molto danno, e

colle mofchettate vccili molti de'ncmici , meflc

ne gl'animi de Vinitiani gran terrore in tan-

to , che gittatifi per li banchi , e dietro a* pa-

uefi 5 e altri ripari nafcondendofì, o ne' luoghi

più ficuri del vafcello ritirandofi , abbandona-

ronquafi ladife(à, e intenti alla iàlutc priuata

a procurar di ialuarla dalla morte imminente

Valore del fi riuolfero. Difcorreua animofamente fira

ti dille enil
^°^° ^^ General Veniero , il quale fi dimoftrò

Venete nel in quella attione ancora moko intrepido , e
conflmo na- coftante *, quali (gridando, quali minacciando,

e quali percuotendo , affinchè , rippigliate l'ar-

me, d'ardire, vigorofamente combattcflèro*

Ma cosi poco ©ra il rispetto della difciplina

militare , cosi grande il terrore , tanta la co*

ftcrnatione degl'animi, che l'autorità, i prieghi,

e i comandamenti del loro Generale ne rima-

(qxìo fbprafFatti. Crebbe finalmente jl vento

in burakaimpetuotà, fui comindare deUaqua-

le il
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le il Venieio dubitando , che le galee fbtcili

non poreiTero reggere , l^tta pailaie la folda-

tefca su le galeazzje , ordinò alle galee fottili,

che Ci licirailèio , polcia sforzatoii indarno di

peiiaadeie i Capitani delle galeazze , che men-

tre erano raddoppiati i dii:en(oLÌ,i nemici ga-

leoni inuefliilèio , elio lalirofi lui galcon Bal-

bi , vi fece l'vltima proua del Ilio e del valor

dcli^oi. Ma non corrifpondendoneancoque-

iti all'ardore , e animoiita di lui, ne regnando

quiui minore la viltà de gl'animi , e il timore di

perdere la vita, non fu la prefenza , ne l'autorità

tua di maggior folleuaraento , che altroUe (la-

ta fi folle, finalmente l'imbrunir dell'aria > il

gonfiare delfmare , e il foffiare del vento impe-

tuofo diuifèla pugna. Ritirarono i legni Vini Legni vLaì-

. ' r * ì- ^ r j ^ 11 tiani fi liiira-

tianiienz ordine, e lenza comandamento dial- nomaiuatta.

epno in varie parti deirAlbania,e dellaSchiauo- ti dalla pu^

lùa , fparfi chi qua, e chi là , e laceri non meno^"*'

dalle palle delle bombarde nemiche , che dalle

onde del mare fracairatc. Due delle galee fot-

tili in alto mare con tutte le genti affogarono,

tre altre inueftendo iUito falueperò le perfo-

ne andarono a male. E i Galeoni del Vice-

re, veduta la partenza dell'armata nemica , e ri-

maci perei© liberi padroni del mare , tralafciato

di,lcguitarla,andarono aManfìcdonia nella Pa
. glia, e quindi a Brindili con perdita di folo

dieci combattenti j elìendonc da trent'altri

rimali nella battaglia feriti: nel rimanente dal-

le bombarde Vinitiane non poco tormentati:

che fu forlì cagione , che non tenendo dietro a*

if^emici;, non diueniileroifìuenpadcpui di tuaa
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Scapito della ^^^^^ ^*^^"^^^^- Affliflè non mediocremente
potenza Vi- la Repubblica il fticceilo di quefta battaglia

,

cofedtmare!"^^^^^'^^^^ i ruoiliauendocofi malamente cor-

rirpofto alla difciplma mariaefca , e all'antica

gloria de'maggioti , venne con la perdita del-

la riputatioHc dell'armi terreftri , a diminuire,e

quali a cadere da quella opinione , che nel-

la maritima pur ancora riteneua prefìo tutte

le nationi , per la fama di quel tanto , e fi £i-

mofo arfenale , ricchidimo d'arme , e di mo-
ninitioni, fornitifiimo di galee , e di galeazze,

€ abbondantiffimo d'ogni apparato naaale-,e fé»

ce vedere non Tarme, e i prouuedimenti,magr

huominiefler coloro , i quali fanno le guerre, e

acquiftano le vittorie. Gfucciata per tanto nell*

intrinfèco , e (degnata cohtroi Capitani, e Vfi-

ciali moltiffimi di loro rimoHè da* carichi,

cheteneuano, e molti de'Souracomitipiùcol-

TunìfcelaRepcuoli di viltà fece carcerare , e particolarmen-
pubijca quei j-g i Capitani delle Galeazze, perche, fprezzatii

toviimentefi Comandamenti del Generale , non haueliero

paiTarono. mai hauuto ardimento d'inueftire i vafcelli ne-

mici. EaÌVeniero,benche perhauerin quel-

la occaftone dimoitrato grandmammo, evalo-

re , foilè efTaltato alla dignità di Procurator di

ni^TcòtT Sa» Marco, dignità in quella Repubblica emi-

premiato, e ncntiffima , e protlìma a: Dogato v diede noA-

!!fn°-"*2uif dimeno per allora fucceflòre, attefo la poca au-

fa. tonta, che riteneua co iaoi Capitani , e attere le

maniere di lui più proportionatc a pratiico,€^è^

/perimentato marinaro,e ardito Capitano,'ché

conueriicnti a cauto, e faggio condottierc dev-

ila aimata della Repubblica Vimtiana i feriti-»

uienti
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limenri intrinfechi della quale erano , che in

maniera alcuna 5 ne etiamdioconcuidentefpe-

ranza della vittoria foiTe meflà al pericolo, o

condotta al cimento della battaglia : li come

per gl'elempi palTati s'era fatto manifefto. Ma Nuoua, epìà

dall altro lato dubitando di peggio , ed elTen- poderoia ar-

dole giunti dalle parti d'Ollanda , e d'Inghil- ^^^"^
terra altre naui , e vafcelli da guerra con tre- ilgoifo.

milla fanti Ollandeii condotti a (pefe della

Repubblica dal Conte Leucftainj perciò foi-

niato vn corpo d'armata maggiore , nel qua-

le il contauano quaranta galee fottili , trenta-

quattro galeoni^ (ci galeazze, e altri vafcelli mi-

norije fattaui falirc la Ibldatefca venuta d'Ollan-

da , e quella ch'era fiata leuata di fbtto Gradi-

fca, e rifornitala abbondantemente di chiurrae,

la mandò fuora delle lagune fotto'l comanda-
mento di Pietro Barbarico Procurator dì San

Marco, eletto in queft'occafione Capitan Ge-
nerale del mare. Non fu veduta adì noftri ar-

mata della Repubblica fimil' a quella flpoten-

te,e cosi ben prouueduta di combattenti, i qua-

li nondimeno , eflcndo per la maggior parte

di nationiforefticre, diedero più di timore, che

di confidenza a qucila Repubblica cauta pc£

natura nelle fucattioni, e diffidente oltremo-

do delle forze (Iraniere, doue non fiano co giu-

fla proportione dalle naturali accompagnate.

Non confidando pertanto all'arbitrio loro

cosi gran corpo d'armata , ma ftando in mol-

ta anfictd,che per qualche improuifo accidente

di fubita feditione , e amutinamento de'lol-

iati, od'occulte intelligenze de'Capitani non
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Cautela info- correflè Tarmata a manifefto pencolo di pcr^

j

lita ae'vini- dcifì i con iiUGUo , c nòli pili fèntito conlìglìo'

ficmcizade!
prouuide , che uaToldati nonfoflero , ne pol-

la nuouaar- uere.ne palle diftnbuite. Così coife queirai-
"**'*• mata rAdiiatico più per pompa , e oftentatio

•

ne della Veneta Potenza , e per riconofcenti-

to di quel li.ììpero «laiicimo , che contro*nemi-

ci molto intcdori mal potè ritenere, che per ne-

ccflita alcuna di bifognoprefentc: efìèndofigià

i Galeoni del Viceré per ordine del Re nel mar
Congiura fco xirreno ritirati. Parue nondimeno , che la

ffa. Repubblica rentifle da vicino, e nella flefià Cit-

tà di Vinetia quella burafca, delia quale, chefo-

pral'trmata, haueilèa fcaricarfi, tanto haueua

dubitato. Perche cflèndo ancora rimafo nel-

la città qualche numero de'foldati foraftieri,

hebbe il Senato o notitia, o fo (pittion e,che ma-
chinaflèr' occultamente d'abbruggiare l'arfe-

nale » di Taccheggiare la zecca , le douane , e'I

pubblico teforo , e di procedere ancora più

oltre , fc'l difegno foflè loro felicemente riu-

vìcetc dìNa-
^cito. Capo anzi autore di cosi gran congiu-

(M^i ftimato ra fu lo fteflò Duca d'OlTuna diuolgato -, ilqua-

coieiurt."^
le, hauendo in Napoli raccolto a'fuoi ftipendi

molti foldati di vatie nationi , ma la maggior

parte Franceli , corrottigli pofeia con danari,

e caricatigli di grandidìme promiflìoni, gì ha-

uefTe pochi per volta inuiati a Vinetia j doue

dalla Repubblica per la gran penuria della fol-

datefca cupidamente raccolti, erano ftati agli

¥afto della ftipciidi fuoi ritenuti. Tale fu la fama di quc-

congiura di fto maneggio pubblicametc diuolgata-, per chc^

penetrabile, comc che gli atti pubblici della caufa follerò

dal
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dal Senato con molta fegrccezza fòppreffi , oc,

(è tu ne lem il fupplicio di molti,appariiIc vn mi-

nimo inditio di tanta colpiiatione prima, o

velbgio dopo i*eiecudone contro alcuni di

qiieiTciagurati, anzi molte eiiconflanzc, fé non

al?a verità , almeno alla probabilità, e alla pof^

fibilita delle cofc pubblicate ripugnallèro , non
mancarono ài moki i quali in contrario con

viue ragioni difcorrendojil tutto di vanità con-

uinceilero. Fu ancora oflèruato, che la Repub-
blica (olita per ogni leggieri nouitàeiJagerare

nwlLeCoitide'Principicontro'lnomeSpagnuo-

lo, e metter i Minillri di quel Rè in concetto

d'occupatoti violenti , einiidioii dell'altruijin

quefta cosi grande occafione d'efclamare , (è

rìeftelTemuta, e conmerauiglioroiìlentiofcla

pafTafTc nonfolo verfo i Principi amici, a qua-

li ne anco vn minimo motto ne fece , ma anso

verfo i loro Ambafciadoripteflo di (e rcUden-

ti) eccetto in quanto , non potendo diffimu-

lare con quelli vltimi , che ad accidente così

ftrano fi trouarono prefenti, fìgnificò loro qual-

che cofetta , ma con parole molto generali da*

cenni molto ambigui accompagnate. Allo

ftelTo Ambafciador Spagnuolo reputato all*-

hora percoftantiilima fama complice del trat-

tato , eflendo'l giorno feguentc entrai con

fronte molto aperta in Collegio , per chiede-

re apparentemente prouuifione ftraordinaria

alla iìgortd della Tua perfona contro gl'infulti

popolari , ma in fatti per fare con quella publi-

ca dimoftrationc di confidanza manifèfta ai

mgdohnnoccza deUafuamcntc,n6fùncarco
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apperto bocca sii qiiefto fatto. E pure è cofa

eerta jclie la ragió delle genti difficilmente l'hau-

rebbe difefo da qualunque rigorosa dimoftra-

tione etiandio contro la propria periona, Quan-

do qualche cofa di certo , ò d'ambiguo con-
Erecutioneìn tro di lui fi foflè manifcftato.Comunque la cofa

Kofpetd!© in*!
a^^^a^^e , fi videro per la citta molti foraflieri, e

colpiti della particolarmente tutti i foldati Francefi conter-
congiura.

tenore grandillìmo , e vniuerfale alle carceri

pubbliche condotti, e non molto dopo alquan-

ti di cffi pcrU piedi pubblicamente impiccati,

Ifecutlone e molti nel mare, fbmmerfi , e afrogati. EfuU*

controTkuni ^J^rn^ta di mare , mentre nell'Ifola di Corfola

ilimati cópìi- dimoraua , al fubito arriuo d*vna feluca fpedi-

slula/^
'*""'

ta da Vinetia ,. fu d'ordine del General Bar-

barigo inuolto in vn fàcco , e fommerfo nel

mare vn certo Giacomo Pier di nation Fran-

ceiè , e di profeflìonecorfarojil cui nome (àlito

in qualche riputatione, era prima ftato dal Du-
ca d'Oiluo'i trattenuto per feruigio deirarraa-

ta , e pofcia paflàto fcnza licenza a gli foldi

de'Vinitiani , venne conhonori grandi, ccon

vantaggiati (lippen di trattenuto. Poco di-

uerfo hne hebbc il Capitan Pettardiers com-

pagno di lui, i! quale ftrozzaro prima, fik poicià

per vn piede alfantenna impiccato. Di colio-

io hebbe ilDucad'OlKma a manifeftare, che

cflcndoiì da fuoi a gli ftippendi de' Vinitiani

rifugiti , ordina(re , che in quella citta fodero

da'banchicri Vinitiani fatti fcopcrtamente lo-

ro sboriiire qiutiro mila ducati per gratio(à

ricompenfà del' a feruirù loro , e per refto di

qualche fpldi ancora douuti.E che non per altro

a quei-
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a quella generofa liberalità procedelTejche, per-

che rilapuca , e diuolgata in Vincria diueniflèro

rofpetti alla Repubblica: la quale pcreiò a qual-

che rìgorofa dimoftradone contro efli procede-

dojVeniflè a dar loro quel caftigo,che,per eflerii

dafuoi dipendi fugiti, li meritauano.É veggen-

do i fuceeflì riufciti fupcriori al difcgno , era poi

folito con molte rifa , e giubilationi di si felice

ftratagema gloriarfl.Non però nocquero quelli

auuenimentijO veri,o fallì, che e* foiÌGro alla so-

ma della pace accordata, hauendo i Vinitiani il

tutto,come s'è detto, con profondo lìlentio dif-

fimulato: e cótenti della reftitucione di Fara nel

contado di Bergamo occupata,conlentirono di

attribuire tutto il difordine colà fucceduto alla

dilubidienza militare, e non a comandamenti

del Gouernatore conforme ellb Gouernatore

profelIàua,ehe folle lucceduto
j
promettédo nel

rimanente il rifacimento de* danni dalla Repu-
blica per quel mouimento riceuuci, i quali non-

dimeno mai furono rifattijcome ne anco fu mai

fc non m picciola quantità rifatto il danno delle

merci , e de'valcelli tolti nel Goifo: tutto che il

RediSpagnalugl'vlìci, e inltanze grandi, che

per laRcpubbhca gH ne fece quel di Fiacia mol-

to precilamente al Viceré ne fcriuellè. Rimane- conte Qmi&
uà per vkima efecutione delia pace d'Afti, e per rcftituitcvin

foddisfartionedelDucadiSauQÌa,laremi(IÌGne cadi Mantol'

del Conte Guido, alla quale, non ellèndo perle »»»

Capitolationi d'Alti obbligato alcuno, eccetto

il Re di Franciajche fé n'era fatto debitore: ne il

Duca di Mantoua, pareua polTibile, che al con-

tirla lì doneHc condurre, ne il Re di Spagna vo-
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leua, © di ragione poteua coftngnerloj anzi, co-

me pLotettorc del Monfeiraro, rimaneua^fon-

formc già s'era dichiarato debitore a difenderlo

neirelercitio della/uagiuriidittione córro ide-

linquenti,e colpeLioii di quello ftato.Contutto-

ciòjprcmendo molto al Re di Tranciala (oddis-

tactionedei DucadiSauoiaper lo catico,chegr

ingingnenail capitolato d'Alti, e minacciando

il Duca nuoni mouimenti contro ilMonferrato,

ilche forfì non farebbe facceduto, Icnza'lcon-

fentimenro, efauore del Re di Francia dilgufta-

ro per tanta durezza del Duca di Mantoua,Per-

ciò hauendoi'vno 5 e l'altro Re fatto conofcere

al Duca di Mantoua i nuoui inconiienienti, che

ne fuccederebbono,e fattogli inltanza etiandio

con Ambafciadori del perdono del Conte Qui-

doiclio Duca preferendo allo ldcgno,e alla ven-

detta priua^a la quiete, e'i beneficio pubblico, e

moilo ancora dairautorità , ed'cfempio d'edì

Re,i quali, com'anche i padri d'ognVn di loro.

Principi di tanta Potenza,eGrandezzanellc pa-

ci da loro accordate hauenano perdonato a'ilid-

diti delitti maggiori^ rifbluc finalmente peido-

nargli,ereftituirglii beni,e dignità di prima,Co

che rimafè impollo alle guerre del Piemonte , e

delMonferrato il douuto, e defiderato fine: il

quale haurebbe (enza dubbio ripofto l'Italia

nell'aatico ftato di pace, (perche noia era cola

dalla corte di Spagna più di quella defìdcrara)

iè per nuoui enonpenfati accidenti i Miniftri

d'Italia non huicfieto in nuoue guerre contro il

gemo, e volontà di lei implicata.

Somma-
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Sommario,

Contiene quefld fettimo libro U conditione delle

cofé d'ltalÌ4 5 dopo d'acquerate cola pace leguer-

re del Ptemonte,Le morti di due Papt^dell'lmptradorey

e del Re dt Spagna, Le foUeuatiem della Vatttllina. E

lecagteni^che quindi nacquero dt nuoui romort in Ita-

liane dt nuouegelofte. e leghe dt molti Prinapt controU
Corona di Spagna. Il depofito defortt della Valtellinx

fatto in mano del Potefice, Vandata dd Principe d'In-

ghilterra nella Corte di Spagna. Lanmtedel Principe

dyrbtno^e la Vic'ma caducità di quello ^ato.Epir vi-

timo i fimi di nuoue turbolenze natefiW Genouefiy

il Duca dt Sauoia^ per la compra del Feudo di Zucca-

fello da lorofatta CopocafodiifattionedelDuca, Toc-

canfi ancora di pajjdggto alcuni acttdenit dtguerrecc-

corfeinGermaniay tn Fiandra, e nelle fndtty tanto O-
rtemali^ quantg Occidentali aia Corona di Spagna

fottopojic,

Kk 1
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Opinione
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DI PIETRO GIOVANNI
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LIBRO SETTIMO.

1^^^ A pace data aii'Iralia da!

confcnrimenro tanto vna-

nime delie due Corone, e

da'Vinitiani con tanti artifi-

ci procurata, ftimauail per

1^ comune opirjione di foda,

^ e longa durata j e che però

doLìcfìcro ic cok di qucTta Frouincia da tan-

te , e fi varie peturbatiofi agitate felicemente

ripofaic . Perciocché, (corgt ndofi, che le due

Corone da' CuccdTì delle andate occorrenze

amacftrate , cominciauaiio a reftar capaci del

pregiuditio , e deprelhone , che all'Autorità

loro recauano i Fomenti dati dallVna a ribei*

li 5 o nemici dellalrra ; e che però vnite en-

trambe in buona fede , darebbono le leggi a

tutti , e coflrignerebbono con molta faci ita

i Potentati minori a riuerire, e dependere dal-

la loro Autorità, pareo ano col nodo della

propria vtiiirà , e intcìeilì in manirra auuintc,

che poco , o nulla fi potefie difcioglimento,

o di nuowa rottura fra di loro per quefto conto

da-
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dubitare. Onde, quantunque il Duca di Sauoia Duca di sauo

(ìeiudicalTe non in tutto fuddisfatco della pace, \^
F^^^e no

adognimodo, toltogli 1 appoggio della Franchi, bitare.che i5

e'I fomento dc'Vinuiani, non eia pu». co da te
peiTeUp^ce.

mere delle iuc male foddiòfattioni; tnaisima-

mente, perche la condulione di cila pace fat-

ta da' Vinitiani lenza l'interuenimcnio, e pat-

ticipatione fua , h..uendGgli fatto toccar eoa
mano, che quella Rcpubbica s'era molla ad

a(sifteigli più per li priuati , che per gHineref-

fi della caula comune, gì haueua ar coia tolta

da fondamenti la fperanza , che ne loro aiuti

collocar per Tauuenirc a (uoi pcnfieri poteflè. E
s'egli vnicoalei , e (ofienuto daTiaucefi altro

finalmente non haueua da tante guerre,da taa-

titrauagli, e pericoli confeguiro, chelosfoga-

ìnento de gli fdegni,e certa (òddisfattione d ha-

uereilprimieiofca'Potenrati Italiani alzato U
fróte e (lato a petto airarme Spagnuole,(limate

per laddietro all'Italia formidabili, e a chi le

prouocallè mortali , e rouuinole ; che pote-

ua egli moucndoli fenz'e(si,ofperare, o pre-

tendere ? E nondimeno lludioloilRediSpa- n.fictrodì •

gna chelemalelbddisfattioni delDiicanuoue J<>'edonmof
** i-n<i- • rr 1

JodaKioiier-
perturbationiairltalianoncagionaflefo, e do nodi Milano.

dubitando, che la poca cófoi mita d'humori fra

eflò , e i Minidri fuoi d'Italia potefle elTere nuo-

uaefca a' nuouj incendi; chiamato afe D. 4^ ietto

di Toledo, gli fofticui nel Gouernodi Milaiìo

Don Gomez A uarez di Figueroa , e di Cordo Duca diFcrU

Ila Duca di Fi ria , Signoie di più benigno >e più ^ Pie"tÌo

^

temperato ingegno , ne perinclinatio-nepun- Gouemodi

tò auueifo (come s*era dimoftrato D. Pietro )
^^"*n«>*

Kk 5
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Ordini da ti al alle cofe del Dtica. E come il Re faceffe
nuouo Gouer qualche dimoftrationi , di quanto eli fofìero
natore dipor / ... . ,. ^v *

r»
^ ri

tarfi bene co' ipiacciuti 1 poftamenci di Don Pietio, coiial
Trincipi Ita nuouo Goucrnatoie , oltre alla pace d'Italia, e
Jianicdigua ut >r^ ' i- /t- i

dagn re l'ani ^^^a buona Vicinanza co Potentati di ella, che
model Duca, gli venne molto pieciiàmente incaricata , fu

ancora ingiunto , che con buon termini, e

con vfici amoreuoli fi iludiaire di raddolcire^

e per quanto gli fotle pollibile, diracquiftarc

l'animo del Duca, per li paflati accidenti gran-

. . demente alienato. Ne di ciò contento, ri-

fcoGouerna mofleper grilleilì ri(pettidal Gouerno d'Alei^
torc d Aiefsà {^ndria Roderico Orofco Marchefc di Morta-

dai fuo Go- ra : e poco mancò, che io fteflo a Don Gio : Vi-
uerno. u^j noaauuenifìè , per efière amcnduc llimati

amici di nuouita^enemiciffimJ del Duca i e per

_ . . eder quefti allaRepubblica di Genoua poco ac-

viues perche cetto, Malalongalperitnza, che egli teneuade
^atenuto nel

gì affari d'Italia , nelramminiftratione de' quali

sìa^
^ ^^^'

hauendo longamcnte verlato , era minillro il

più anuco, e di qualunque altro il più efersi-

tato ; e' il non hauer eflo occailone d ingerirfi

dircttamenie ne gì affai i dei Duca, il ritenne-

ro per allora nel lolito vficio , e nella cura pri-

wtcur^a^dftc!
^'^^^^^' ^^ ancora nella ftefTa maniera piocu

n§rii vinitia- rata la foddlsfajtione de'Vmiciani ( tanto era il

m laddisfatti.
JefiJeno dinou fentirromori, o pertuibatio-

ni in Italia.) Perciocché il Marchele di Belmac

Ambafciador Ambafciador Ordinario inVinetiafùrallema-
Spagnuoio in

ig foddìjfattioni , e inftanze grandi di quella

foda ffuciu e Repubblica rimoflo da quel carico,c come Aro-

«and^o di' mento poco oportuno alla confèruatione della

di riandS"* AnùCii 5 e buona corrilpondenza, fu dalla Rcd-

den-
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denzadiVinetiainuiato Ambalciac^oiRefideià-

rc in Fiandra a quegl' Aiciduchi. Furono an- Ordini deiRe

Cora dati ordini molto precifi al Viceré di Na- tione delie'*'

poh per la reftitutione delle maone,e delle mcr- maone.

CI tolte loro nel golfo. E non molto dopo, fa-

cendone ancora molta inftanza i Napolitani, Ducadioffu-"

fu mandato fucccirore allo ftelFo d OfTunane-
^',J,'Jj;';°

^'

mico a quella Repubblica infefti (Timo. Edef-

(èndo nata certa deferenza fra' Miniftri di Mi-

lano, e quei delia Repubblica, per occafionc

del trandto ordinano della foldacclca , che,

paifando dal Milancfe nel Cremoncfe , tocca

m certa parte di tcrriiorio controuerlò , voile

il Re , cedendo al rigore , che il ncgociofof-

fe con (oddisfattione della Repubblica termi- ^ ^

nato. El Feria nuouo Goucrnatore ftudiofif- c5fini j^ fod-

fimo della pace , e di troncare dalle radici le disfatione de

occafioni di nuone rotture fi a Duchi di Sauo- ir^inate"*
''

a 5 e di Mantoua, diede primietamentc orec- ^

;hiaqueidi Martoua , il quale impatiente di

tar di continuo alle moleftic del Duca di Sa DucadiMan-

loia il tropollo , e ardente inheme nel deilde-toua "atta dì

iio della vendetta , per h danni . e ingiurie ^^5^"^^"^ ^5

offerte , h sforzaua dare a quel di Sauoia vn/quakheaitro

'icino di fc più poterne . Onde venuto in Pa- ^^°^^^ ^^'

im.e abboccatoli col nuouo GfAueniatoie-ofFe»

nu* di cedere il Moiiiferratoal Rc,eonriccuer

n contracambio vn'altro Stato al Monferiato

(quiuaiente. Pratica , la au^ie non puocè ha- ^^^che la per
' rr r 1 JT * • muta rei MÓ-

rer ettetto , 11 per la diiuguag-ianza , e incom^fenato nò fuc

r.odirà de'partiti , fi per eilcrdi conrequcnza^^efie.

)dio(à, emalfcntita, nonlolodalDucadiSa-

loia , ma da' Viuitiani , e da Francc ii: e la quale

Kk 4
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Ducadireria haurebbe perciò, in vece di eflinguerne le ca-

procura di co gioni , dato materia a nuoue gelofie , e mo-
porrelediffeo. '.

, j i
/- r (T

lenze fa Sa- uimenti : onde venendo traiaiciata , li melic
uoia,cMan- mano ad altra più foauenegoGiationc, di com-

porre le differenze dei Monferrato in maniera,

che IVno , e Taltro Duca contenti della compo-
iitione , acquet tallero glhumori, e rimaneffe

per Tempre faldata quella piaga , la quale tan-

PerchcgU ^^ commocione nel pacifico llato d'Italia era

Spagnoli col ancora per partorire. Mariufcivanol'vficio»

ttodefidiro P^^
1^ ^^OPPO g^^'-^ difcrepanza delle preten-

fi di pace non iìoni deìl'vno , e dell'altro Principe ronde tut-

iffinfdi^T/^^^ il Feria m Pauia ne trattale col Duca
aeik. diMantoua prima, e pofcia col Principe Fili-

berto di Sauoia, venuto da quelli tempi dalla

Sicilia in Piemonte, rimafè ad ognimodo il tut-

to imperfetto , e fconclufo. Ma rare volte li

confeguiiconoque'iini, i quali con i (ludi mag-
giori il procurano . Quelli tanti defìderij di

pace, e della foddisfattione dc'Piincipi Italiani

tanto 'iberaimcntedalRe, e dvMiniitri Spa-

gnuoli dimoftrati in quello tempo , nel quale

le loro arme dagl'accidenti ancora frefchi rin-

tuzzate , pareuano diminuite ailài di riputatio-

iie,produc€Uanoe&ftì in tutto contrari a fini,

e inrentioni loro. Perciocché e*l Duca,c i Vi-

nitiani comprendo quin di, che quella corte do-

po la refiftenza animofamente , e coftante-

niente fatta all'autorità degl'ordini e dell'ar-

me di lei , rimetteua molto dell'altezza dell*

anrichepretenfioni, maggiormente n'inlùper-

biuano; e parendofi assicurati della Regia vo-

lontà , dcponeuano, col timore d'eflère ài nuo-

uo
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Ilo infeftati, molto del rifpetto all'Autorità, e

Potenza di quella Corona. E pelò ritiran-

dofi da quel , che dai Re vcdenano inrenla-

mente deùderato, penfàuano, coidimoitrar-

fi apparecchiati a nuoui cimenti, di far (tare a

fegno le delibcrationi di quella corte , e di con-

durle douunque ior folle piacciutojquafi per ac«

quettarliftellè il Re pronto a cedere qualunque

punto,c non douellè rifiutar qualunque condi-

tione di temperamento alle pretensioni loro fa-

uoreuolc . E tanto hebbe forza quello con-

cetto, che a Vinitiani , o fie in rifèntimento del-

le ingiurie, e danni riceuuti, o (ìeperh nuoui

fofpetti cagionati loro dalb molte monitioni

da guerra dal Duca di OiTunna in Manfredo-

nia, porto della Puglia nel!'Adriatico, adunate
,

die l'animo di procurare, che quella città ( fi

come da gagliardi rifconrri, che fé nhcbbo-
no ,fi comprefe J foflc dall'armata dei Turco,

entrata oftilmente i>ello ftellb mar2,(àecheggia-

ta,c le monitioni parte rolte,parte difsipate. Ne Wpofi^one

gl'altri Principi d Italia, dalla grande autorità minóli d'Uà-

Spagnnola per tanto tempo addietro ingom- UaverfoU

brati , di mala voglia vedeuano quelli portarne- spagna,

ti; riputando, che quanto più rimanellè sbat-

tuta, tanto tisi maggicrments verrebbono da*

Minillri di quela Corona honelleggiaii , o per

lo meno con fallo , e aiteiiggia minore trattati:

onde tuttoché con feparati configli perlcueraf-

fero in apparenza nel Ibiito rilpetto,c ofièquio,

godeuano adognimoio intrinfecamcte vedere
Si fpefe altrui la propria coditionc folleuarfi. Mìì-

molto più inalzarono di fallo, e diprttcnfiom
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Trancefi ftu- i Fiancefi : i quali, per hauer due volte coll'ar-

dianodiman- rncfomentati, epofciacoll'autorirdcompoftii

Ha in riputa tDouimenti Italiani, fi paruonofaliti nella po{^
«ione, fcllione aidbluta dell'arbitrio delle co(è d'Italia,

dal quale per tanti anni addietro erano flati e-

feluii. Pertanto, quantunque con molta pun*

tualita ofTeiuallero l'amifta, e buona corrifpon-

dcnza colla Corona di Spagna, e sfugiflèro le

occafioni di venir feco a rotture ^ adognimodo
fludiolì, non meno che gli Spagnuoli di conlcr-

uare, e d'accrelcere le amicitie , e clientele co*

Principi Italiani, per confcruare, e accrelcere in

Italia l'autorità acquiftata, fì sforzauano tene-

re il più , che folle poffibile , vniti, anzi di tirare

a le, e feparare totalmente dalla Corona di Spa-

gna , e il Duca , il quale era (lato il ponte , eia

porta airarme,e all'autorità loro,pcr entrar in I-

taìja, e i Vinitiani, i quali erano potemillìmo

ftromento per confèruarla. Col mezzo de -

quali Potentati, edell Autorità, che pur nella

Corte Romana riten€uano,fperauano, chcriu-

fcirebbe girar le cofc a modo loro , e far in mez-.

zo all'Italia , doue non poflèggono ftati ,
ga-

gliardo contrappefo a!rÀutoritàSpagnuola,ehe

^ofa al Duca tanti vc ne poffiede. A quefti fini quel Re il'

di sauoia vna compiacque di Gonlèniiic in moglie ai Principe
sorella.

^^ Piemonte la maggior delle fiic forelie , che

gli reftauano da manto , ed clelle il Cardinal
xieg?eiicar. ^- ^^^^^^ andato a far refidenza in Roma,
dinalediSauo

, , t^ rr i i- i i-
•

ia Protettore Protettore dclRegno,alhgnandogu rcdditJ,-e

in Roma deU [venefici Ecclefiaftici , e votando verfo l'ilvcflo

tutta 1 Autorità,e Fauorc della Corona: accioc-

ché potr ile nglia Corte Romana eoa non riii-

nor
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tìor fpUndore, che dignira, e anrorità tratte-

nedi. Attioni, le quali grammi de Miniftii, e

della corte Spagnuola non poeo ombrarono*,

quali quel Re con quelle così (Irette eongiun-

tioni , e fauori cosi grandi alpiralTe a gettar in

Italia fondamenti maggiori alle proprie cofe,

con tìne fopra le loro di auuanzaik. Ingian- Re di Spagna

diuanoancoialcpretenfioni de Fianccii, ede- g"\jra cótta

gl'Italiani gl'accidenti, e le congiuntutc de'tcm- gl'Oilandefi.

pi. Perciocché , ellendo l anno mille fecento

vent'vno ispiratala tregua tra 1 Re di Spagna, e

gì Ollandcd hn l'anno mille lècento none con-

tratta
i
haueua il Re , con penfieio di fottomet-

tcrhall'vbbidienza antica, rotto loro la guerra.

E nella Germania le cofe del 'Imperio , e della ^^uom'e ga-

Cala d Auftria veniuano da gagliardi trauagUsHardimoui-

aflàiite , per le guerre, e turbolenze grauilTi ^^"mania*
me di quelaPiouincia nate da Boemi: i quali

ribellati dall'Arciduca Ferdinando , eletto

poch'anni innanci in loro Re , erano proce-

duti a nuoua Eiettione in perfona del Pai ati-

no, vno de'fette Elettori dell'Imperio. Eper-

jtanto l'Arciduca Ferdinando (uccelTo Tanno
mille fecento diecenoue a Matthias nella Co-
rona Imperiale , dicchiarati 1 Boemi, e'I Pai-

latino ribelli, e (òttopoftili al bando Iinpcriale,

haueua lor mollo guerra
,
pergaftigatc la ribel-

lione degrvni , e per abbattere la tirannide del

l'altio. E perche i Principi Cattolici della Ger-

mania vniii in lega, e con cffii 1 D uca di Saflbnia

fauoriuano le parti dclMmperadoie : e i Prin-

cipi Pioteflanti , contratta altrefi lega , che

chiamarono dell'Vniont in fauore deiPaiacmo,
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glis'opponenano ; era perciò il Re di Spagna

coihetto con tutte le forze foftenere l'Impe-

radore j acciò crollando , o vacillando l'Au-

tontd C efarea , e Auftiiaca nella Geimania,

non lì tirafie addietro la rouina de gli ftati d'I-

talia, e di Fiandi a, alU iiGurezza, e grandezza

dell'Imperio della Cafa d'Au(b ia , e della . o-
GucrrediFia rona di Spagna tanto consiunri* Onde que*
dra,ediGer n i ^ j ? TJ
mania inde *^^ ^^^ guerre di nuouo lorte ,

quali due pro-
boiifconoie fondiifinie voragini di eenti , e di danari, ob-
forze.e l'au-i ,-

^. ®
, r»

tonta del Re oiig3i\Ji3.no maggiormente il Re, a procurare,

di Spagna m chele cofe d'Italia, procedeflèrocon quiete, e
"'

a non romperla co' Franceii, e a diflìmulare co*

Principi Italiani; i quali perciò ( come natu-

ralmente e vafta l'ambitione degl'houmini)

non contenti della (Icurezza, dinont llertraua-

gliati , maggiormente nc'hni , e pretenlìoni lo-

ro s'auuanzaiiano. Tra qiiefta di(po{ìiionc

d'humori, e d'accide^iti parena , che le cofe d'I-

talia douedero conferuarlì quiete: perche, ne le

forze de Potentati di ella erano tali , che potef-

fero dar loro animo òi ftuzzicar le Spagnuole *, e

le Spagnuole per li già detti rifpetti aliene dal-

le nouità larebbono fiate continenti , e hau-

rebbono sfugito qualunque occalìone didif^

gufiate i Principi Italiani. Ma poco in queflo

Kouità ab- liatodicofè fi potè perfeuerare. Perciocché,
bracciate dal og' influflìcclefli alla cuietc d'Italia poco fauo-

rompono la teuoli,o l'ira, e gli (degni Diuini contro ipec-
quiete d'Ita cati Italiani del rutto ancora non placati, fom-
***

miniflrarono al Duca di Feria occafioni di affi-

curare gl'affari del Re tali,e cosi opportunc,che

vincendo ia lui qualunque altro rifpetto, e di-

ipofx-
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(pofìtioHC alla pace , gli parue mancamento

glande non abbracciarle. Onde riempiendo

gl'animi degl'Italiani di nii0ne,e più vigenti fti-

moii di foipectionije di diffidenze; e dando ma-
teria a gl'emuli di qucilaCorona di do£lienze,e

d'oppoiìdoni-, paruejche in vece di genetar buo

langue , e nodiir la confidenza ( madre della

pace ) fra la Corona , e i Principi lialiani ( iì co^

me dal Re gli vcniua ordinato) ipa gcHèiemi

fecondilFimi di nuoue guerre , e ài pcrtuiba-

doni più delle pallate importanti. Couauafi

in vn cantone d'Italia vn occulto fuoco jl qua ^a°™,'oncVei

le, auampando dipoi, poco mancò, che l'Italia la guerra del-

rutta d'ineftinguibili fiamme non ardcflè , non ^^^^^^^^^^^^

altrimente di quel , che foglia alle gran cit-

'adi aunenire , gì incendi deiie quali li veggo?-

no talora non da Teatri , o da Tempi, ma da

piccciole capanne hauere iì loro principio , e

cominciamento. Rippigliaiò più a rietro la Crigins pru;

iiarratione , acciocché 1 prof^relTi delle cofe p© "^'*^'*
*^f 1?

r- r j r » j t ^ guerre della
icia luccedute meglio s intendano. I popoli valteiina.

«iell'antica Retia , i quali oggidì Griggioni li

chiamano , godeuano dell'antica ibertà fotto GriggìcnìAo^

r»ome deR*^ tre leehe , delie quali la Principale, '^ ft«ro»eP.y^

e pm numerola ( dj cv.i tutta la natione , e Re-

f ubblica ,
pigli- il nome ) la Griggia : delle al-

tre due l'vna h Diritture , e Taltra Cadedio fi

chiamano. E come parte di cfleallaCafa d'Ali*

flri^ anticamcte ribellade, e fiano per Io piùhe- ticKnfed?
retici , viuono con odio implacabile contro la "''«JelRc-

Ca(a d'Auilria e'I nome Spagnuolo in eftre-
^"^ "** ^'*"'

moabborrendo, (limarono lèmprevnico, e iìn-

^olar fondamento delia loro ficurezza,c libertà.

eia.
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l'appoggio della Coiona di Frauda , e la Con*,

feiieiatione con eflb lei già fono più di centoì

anni contratta , dalla quale Corona protetti,!

e difcfi , veniuano ancora da vicini oHeruati

,

o per lo meno nella quieta , e pacifica poiref-

llone delle cofc loro non trauagliati. Lo (la-

to, e paeie loro,il quale giace tra l'Alpi Rctiche,

il dillende alquanto nell'Italico fuolo
j per-

che 5 calando i monti , ha quali per margi-

ne aLune vallate , fra le quali e la Valtellma,

da cui 5 e per cui le nuoue guerre , le gran

geloiìe , e mouimenti d Italia hcbbono ileo-

sito della minciamento. Comincia dall'Alpi al Tiruo-
vaiteihna. jQCQnftni, doue appunto (orge 1 Adda, e collo

ftedb corlo del fiume (correndo, sbocca nel La-

go di Como : onde come la punta confina al Ti-

ruolo5cheèallaCa(ìid'Auitrialottopofto ,cofì
ppoitunita colla bafe allo Stato di Milano li congiuene.Dal
della Valtel-

i , o • °i r j »

lina a gli ftati 1 vn de' iati 1 monti Retici, con tutro il paeie de
spagnuoli, e Griggioni,e dall'altra i Contadi di Breicia , e di

coraoditàdci Bergamo la cofteggiano.Quefta Valle da Gag-
ifteffa agli Po gioni pofièduta, come lo Stato di Milano dalla

<^uando dagli Germania, e da gì*Auftriaci diigiunga , cvnifca

Spagnuoiive. all'incontro quei de'Vinitiani aGriggioni, e a
m eoe op -

g|j^m22en , e per mezzo di codoro alla Fran-

cia , e a tutto il paeie Oltramontano j cosi,

- quando alllmperio Spagnuolo per qualche ac-

cidente venide (btfopoilajVnendo la Germania

allo Stato di Milano , (cruiiebbe di porta, e ài

ponte per introdurre con fpelà , e diilicolrà

minore quante gentili Re di Spagna dal paefc

di Lamagnam Italia voiellè: cfcambieuolméte

per inuiarne d'Italia nclk Germaaiain loccorlò
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deinmpetiOjC della Cafa d*Aufi:na,qaando bi-

ibgno n haueffexola pei la lìcurezzadc gli Spa-

gnaoli, e de gì'Aufttiaci di Germania lomma-
nience oppoicuna , e necelfaiia. Perciocché

,

cllèndo la Germania il prefìdiopiii principale

per la difcla dello Stato di Milano, e del Regno
di Napoli : ii come nelle occorenze han gli Spa-

gQUoli biiogno di chiedere il pafiàggio de'Te-

delchi per i Italia a gli Suizzeri , e da loto a

prezzi grandiiìlmi comperarlo , e con durif-

iiiiie conditioni ottenerlo
(
perche da'Griggio-

ni per la lega colla Francia,e per l'abborimento,

in che hanno il nome Sprgnuolo , non è polli-

bile fjjerailo ^ e ralota dinegandola gU Suizze-

li, metterebbono gli ilati , egl'aftari della Co-
rona di Spagna in liaha a manifeftiilimi perico-

h : cofi l'acquifto della Valtellina per più corta,

ficara , e men difpendiofa ftrada , e quafì per

condotto darebbe loro comodità di traghet-

tar per U propri paefi dalla Germania in Ita-

lia quanti foccorlì di genti , e d'altre prouui-

fioni hauelTero di bifogno. Oltre a ciò la me-
delima ValteUma , come da Griggioni polTè-

duta , reftaua patentilTima porta a gli Stati de

-

Vinitiani , e de gl'altri Principi Italiani , per ri-

ceuer Toccorii da gl'Oltramontani in difefa del-

le coie loro, quando, come continuarne te (ìdii-

bitaua, da gli SpagnuoH veniilèro trauagliare;

coli da gli Spagnuoli occupata , farebbe ftara

vn'antimuio, il quale chiudendo affatto quell'a-

dito, da qualunque altro (occorfo de gli ftranie-

ri gli cicladerebbe.Percioche daìlaRetia fino al-

la Dalmaiia gli ftati Auftriaci tutta l'Italia perk
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parte di fuora circondando , e a queftivnen-

doliper la Valtellina lo Stato di Milano,il quale

quali fino al Mar Liguftico peruiene j e polle-

dendo il Re di Spagna il Regno di Napoli, e co

armata potentidìma il Mediterraneo , chiaro

appaiilce , rimanere gli Stati de'Vinitiani , e

de gl'altri Italiani ( fé tu ne leui il Piemonte )
da gli Stati del Re di Spagna, e de grAuftriaci

circondati , e dentro le forze loro racchiiifì,

e poco men che affatto imprigionati. Onde
la polTeffione di quella Valle per l'vnione , e

difgiuntionc , che caggionaua de gli Stati , e-

raalla figortà, e pregiuditio de glatfari di que-

lli , o di quelli ài giandiilìma conièquenza , e

momento. Non fu però merauiglia , (è come
per la bella Eiena i Greci, e i Troiani, cofìper

la Valtellina i noftri Principi con tutto lo sfor-

zo dell'Imperio , e dell'Autorità li trauagliaflè-

Prima lega ^^' Defiderarono i Vinitiani fin Tanno mille fé-

de'Vinitiani , cento tre , e ottennero , benché dopo molte

cagi'olfdi'gr'a
contradìtioni , e contralti con la Repubblica

«Jialtcrationi Griggiona per dieci anni collegarfi ; affinchè

per mezzo ài tal confederatione reftaflè loro a(^

ficurata la porta a* faifidi Oltramontani, qua-

lu!iqae volta per la ncceflària difefà delle cofè

loro n'haueff^:ro bilbgnato. E confèguito Tin-

ti nto, ne fecero pubbliche felle, e allegrezze.

Itancefi pes- M 'x cotal collegatione cagionò fin d'allora ma-
che fi turba- hfHma foddisfattione non folo nel Re di Fran-

de'Vinuianf! ciaanticliillìmo Protettore, e Confederato de*

.•o'Giiggioni. Griggioni , ma ancora ne* Miniftri di Spagna,

e particolarmente nel Conte di Fuentes allora

Couernatore dello Stato ài Mikno.Ondei Mi*

niflri
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niftà dcirvna , e dcli'aitia Corona con fcpa-

rati vhci , e a fini duieiiì , e ieparati li sforza-

rono pei' tutti modiftuibada. Quei di Fran-

cia, perche hauendo lotto titolo dtlia Confe-

dcracione antica 5 e delia longi Prete ttioneac-

guidato grandiirima Autoiuà , e Preniinen-

za al Re fra que' popoli , abborriuano , per

megli© a' cenni loro aggirarli , che ia Repub-»

blica Vinitiana , quando hauefìè biiogno de'

fuflìdi della ftelTa natione , o de gl'altri Oltra-

montani, dal Re come dal Cuftode, e Guar-

diano di quella porta otcenelle il lòccorfo. On-
de per quello nipetro haucilè maggior neccllìtà

alitare vnita, e perleuerare nell'aderenza, e di-

uotione del nome, e deile parti Franceli più co-

ftante. E quelli, perche alpiiando già molto spagnuolig-"

tempo innanzi ad attraer a fé, e con leghe, e che vedono

confederationi tener quella natione allo Stato lameikilma

di Milano congiunta, pareua che per quella '-ga.

iiuoua legA i fini loro affatto interrotti ne veniU

fero. E pc rche ancora,Fion piacendo loro mol-

to la Grandezza dellaRepubb icaVinitiana,no

vedeuano voiontieri , che o con quella aderen-

za maggiormente li allicuralle , o coll'hauer

comodicd d'introdurre m Italia genti Uranic-

re,veniiìe talora a leccare qualche pr^-giudi-

tio alio fiato , e condirione degl'afeli della

Corona, Molti per tanto furono i romori>

molti gli sforzi per illurbare quella nuoua lega,

e vnione^ periiquah gli lleilì Griggioiii fra le

flellì diuiliin partile fattionijCome faiono talo-

ra vicini a contender fra li ftelfi della Comma
LI
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delle cofc , co(ì non godettono mai più di quel-

la pace, econcoidia , di che già per mola an-

. ni addieuo haueuano goduio. E'I Conte di

t^Xue! e r' Fucntes , pei tenerli infreno, e per isfoizargli ad
<|i..aj n. e fu abbandonare quelle nuoue coi=giuntioni, e a
fabbiicaio.

^Qii^ga^iì ^ ^-onie da loro chicdcua collo S raro

di Milano , fabbiicò dalle fondamenta y doue

appunto r Adda sbocca nel lago , vn fotte Rea-

le , bhedal propiionome fotte di Fuentesfcce

nonimarcj il quale (landò su' contini, equafì

nelle foci della Valtelina , non foio i tenelfe

in perpetua gelosìa di quella Valle , alla quale

per importanza, e conleguenzadel Cito, mira-

uano i penfien dtl Come j ma perche ellèndo

lui lago , potefìè facilmente impedire a quella

natione il comcrcio dello Stato di Milano, e

dell'Italia , del quale tante delle famiglie Gng-
gione (1 viuono , e pigliano il ;oro foftentamen-

Koraoti ca- to. Ricchiamatono aliai per la fabbrica di quel

fibbrcaleJ^^^^"^^"^^"
folo i Griggioiii, a quali ilnegocio

torte fuéies. principalmente appatteneua , ma i Viniriani

ancora , ne men di loro i Franceir. E*lRc

Henrico il Quarto, il quale ancora viueua, non
folopergl'intereffi de luoi Collegati , ma pei*

lo dubbio, che, occupata la Valtellina, i'Àu-

roiità Spag'ìUtìla troppo furmonraflè, necon-

cepette idegno non mediocre. Ma vani fu-

rono iromoii,vani i piotciti eie minaccie. Per-

ciocché ne a Vniitiani , ne a Pri^cpi Italiani,

dando l'animo di attaccar brighe colla C orona
ài Spagna, la quale Itaua allora nel colmo dei-

rAuiorità, e delia Grandezza, eia necefìario,

che al fatto s acquettallòno. E'i Re di Francia,

che
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o che non gli fofTe intrinfecamcntc difcaro,

che i Griggioni cominciailèio a gallare i frut-

ti della Veneta lega, o che non gli tornalTe al-

lora conto 5 non volle rompeifi con la Coro-

na di Spagna per quella occafione, la qualcCco-

iTie era folito dire ) a Te principalmente non ap-

parteneua. E gli Suizzeri antichiffimi collegati

de Griggioni , tutto che alquanto ne romoreg-

gialTero , adognimodo dalle loro diete corrotte

in parte dalle domclliche diflèntioni, e in parte

dall'oro Spagnuolo , non procedeuano altro,

che conforti a'Griggioni, perche alle conditio-

nide'tempis'accomodailero , e con termini ci-

uili allo flato delle cofe loro prouuedeflèro.

Onde i Vinitiani, veggendofiroUru'lcampOje

che'l Conce di Fuentes llauacon potente efer-

cito preparato , ricercati d'aiuto.da'Griggioni,

i quali per conto loro erano entrati in tanti

trauagli , finalmente , coilretti , fi dichiarono,

Non conucnire , che per fìmile oceaiìone il pa-

cifico (lato d'Italia fi perturbafTe. Cofi rimafe fXetutfi"'

il forte di Fuentes da sforzi, e dal eminacciedirumoiifiraà,

tanti Principi iilefò. Ma eficndo l'anno mille
''^"^*

feccnto tredici fpirato il termine della confedc-

ratione, entrarono i Vinitiani in penfiero, non
folo di rinuouarla , ma in perpetuo ancora di

flabilirla : e come per cofa alla fomma dello fla-

to, e libertà loro fommamente necelTaria fpar-

fcro abbondantemente danari fra quella na-

tione , co* quah formarono tanto potence,e nu- l^ega tra'Vìni

Kierola fattione di partigiani , e di voti ade- gfonj \fn^)
renti al partito , e autorità loro , che preualcn- uata cagiona

do alle contrarie fattioni de'Gallizzanti, e de**^^'"''*'*^''

LI i
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Spagniioii 9 e paiendoli qiicfte due inferiori, s

e impotenti a reiìftere, s'vnirono per opera de'

Mini ftri deliVna , e dcìi'altra Corona; ed elfi

Miniilii congiunti gli itudi,e diicgni ftati fìa lo-

ro fin* aqucirhora contiad, s affaticarono per

cfcludere Ìj. Veneta confederatione. Pcrloche

gi'Ambafciadori pLanceiì , ftimati per l'addie-

irò piincipaJi protettori del a Rccica liberti

contio gli Spagnuoli, cominciarono a diiicnii:

molto iolpetti. Etant'okrecrebbeiUbfpetto,

.

che conuertito in odio , e non potendo piii dìG

fimularlijtù dato (copertamente licenza dMon-
sù Gucffitr aiìora Ambafciadore per Francia ,

Rcficknte oiReriQcntCj il quale , temendo Todio , e'I fu-

tidto^da'Grig ^^^^ aperto di quella nadone , e fuggendo i

gioni. tumulti , e fblìcuarioni popolari , che cono-

fceua conno diie concitati, maisimamentc da*

predicand; fi ritraile , quali Riggendo , ne gli

Suizzeri. Della quale ritirata hauendo i Grig-

gioni mandato incontanente a dar parte al Re,

e infìememcnte a doìerii delie cagioni, le quali

a ciò fare grhaueilèro folpinri : il Re,o mallbd-

disfatto di loro, o non tenLiido quei conto, che

era ioliro tenere, de gì Arabafciadori a quefto

tfFetto deftinarigli , diede loro oceatìone di pa-

rerli trattad Gomeluddid, e di maggior irrita-

mento, e alienatione da quella Corona : perlo-

che più rilblutamente polcia nella rinuouadone

della )egi co'Vinitiani inclinarono. Cacciato

vefcouo di P^'^^^^t^^i^ Vcfcouo di Coita (il qua^e,eflcndo

Coirà caccia. Pdncipc del Sacro Imperio » denc il primier
tcd:^'Grig- luogo nelle diete ) cominciarono colle carce-

|

^' '"^*

ri , colle confilcationi ^ con grelHi, e colie pene

edan*
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etiandio corporali a peifcguirarc i principali

fautori dcH'vna , e dell*altra Corona , corno

aperti nemici della pubblica liberta . Ne Perfecutìonc

contend di eiò , perche dixordauano fra lo- ^e'c.noiici,e

IO di pareri e d opcnioni , appoggiarono quali sopp. ngono

del turto il Gonerno delle cofe a i predicanti, ^''^ Venett

i quali eflendo eretici , niente più cfclamaua-
^^^'

no , quanto cflcrc necefTario per la conferua-

tione deilo Stato, e per lo mantenimento del-

ii. libertà, riunire tutti i popoli in vna religio-

ne , e però conuenire cftirparc i Cattolici, e

dalle cafe , e patria loro totalmente fcacciarli.

Molti per tanto corretti dalle perfccutioni fi

fuggirono j e abbandonate le caie , e la patria,

fi ritirarono parte nello Stato di Milano, par-

te ne gli Suizzcri , attendendo > e procuran-

do modo di ricuperare coll'armi quella patria,

dalla quale col rigore , e ingiuftitia de'Giudi-

ci , e per la violenza delle fattioni erano (lati

difsacciati. Fecero quelli capodpll Ambafcia-

dor Gue ffier,e quelli dal Duca di Feria,col qua-

le tenne il GueiHcrpratiqucmoitofcgrctc, per-

che nella caufàloros*intere(Ià(rc, e con dana-

ri, e genti Cpofciache eflb non haucua modo
di fomminiftrarncj gli aiutailè a ritornar nelle

ca{è loro . Prouuidde il Feria i fuorufciti di ^ ,. . . ,

qualche lomma di danari , co quali fecero vn fauoicdclFe-

grofio di genti j edentrati in Coirà fé n'impa- "* pTocura-

dronirono. Mapreualendodiforzeglauuerfà- nella paui!u

ri, ne furono alTai predo difcacciati, econ effi

l'Ambafciador Francefe in compagnia loro

cntratcui. Con tutto ciò , ne edì , ne il Duca
di Feria panto sbigottiti , tentarono vn altra

LI 3
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volta la fortuna 5 non (òlo con animo maggio^

re, ma con forze ancora , e apparecchi mag-
giori. Perciocché diede loro Feria comodità

dileuare dalTiruolo cinquecento fanti, colere

a ciò per aiutar colla diuerfìone quello fecondo

del"a v"ltelli
^^"^^^° 9 fi diede opera alla foUeuatione della

jia per eh» e Vai tellina j la quale praticata fra Rodolfo Pian-

SeTrigine
ta capo de'Griggioni della fitrion Francefe, el

Cauaglier RobullelU piiiicipale nella Valtel-

lina , riceuette non piéciolo fomento dal Fe-

ria, ma con tanta fegrecezzi , che neflùno de*

Miniftri de'Principi Refidenti m Milano ar-

riuo a penetrar ncgocio tanto importante»

Cominciò la foUeuacione de' Valtellini nel rail-

?mefto del- le fecento venti. Il pretefto fu , che , eflèn-

3,g^°*
^"^"*'* do efii co Griggioni anticamente Collegati,

quefti come più potenti cambiata la Conlede-

rationein Signoria , la tirannide troppo acer-

bamente fopra loro efercitallèro i incrudelendo

non folo contro le fortune, e contro le pcrfone,

ma contro l'anime ancora ^ e contro le cofcien-

ze ; e perciò voleflèro introdurui il peilifero ve-

leno delle erefie , e del Caluinilmo, per far tra-

lignare ipopoli dall'antica pietà, e religione da

gì antenati loro piamente ofleruata , e daeflo

loro col latte delia nutrice imbeuuta. Percioc-

ché da che , cacciati i partiggiani de'Francefi,

diedero , come s'è detto , i Gì iggioni l'arbitrio

delle cofè a predicanti , cominciarono quefti

a prohibir ctiandio in Valtellina le Indulgen-

ze , a prediearui il Caluinifìno, ad occuparle

Chicle, e i Monafteri, a fondami collegi; per

1 cducatione dellagioucntù nella lor fetta,affine

diprò-



SETTIMO. 555

di proceder quindi alia totale dcftruttione del-
^^ .^^. ^^^

.

la Catolica fede. E perche ciò poteire con mi- Gr.gg'im.e*

nor contrafto faccedere , fecero crudelmente predicami e-

, . i , -v • 1- j ^ I : <: ritJci cacciati
morire alcuni de piuprincipah,edepiureiigioli

^j^j^^ vaiteU

di quellaValle. ^colfo pertanto coli aiuto del una.

Feria il giogo della ièiuiiù miferabile daG.ig-

gioni (offerta , vccifcro tutti glVitìciali ..
tuiti

gl^eietici, e predicanti, che puotero hauer al-

le mani: poiLia , per (oftener la comniciata

folleuationc, occupati i padi, per douc pute-

uanofcendere i Griggioni a debellarli , di mol-

ta gente, e forti '-.cationi , fi diedero inconta-

nente a munirli. Il che tanto più facilmente

loro riufeiua , quanto che il Conte Gio: Scrbel-

lonCjhauendo d'ordine del Feria raccolto (èn-

za toccar tamburo , da due railla cinquecento

fanti, eraenttaro per (bccorfo loro in Valtelli-

na. Ma,preuenendo quelli dilegni i Griggio- Grfggioni ca."

ni.calarono in j^ran numerose con celentd ^lan ^^"^^ .^^ ^^^^

1 11 ir 1 ? ^1 • • I-
ailaricupera-

deneila Va lediChiauenna, equindi, circon- tione delia

data la parte fuperiorc del Lago , girarono in vaitcllma.

Valtellina , doue occupati , e rortihcati alcuni

luoghi opportuni, perefcluderc ifoccotfi dello

Stato di Milnno,pairarono a Traona terra grof^

fa della Va'teltina : e quindi peruenuti al ponte

di Gandafu l'Adda,efortilicarolo, (ì fecero pa-

droni di Sondrio. Per li quali fucceflì i Va tel-

lini, temendo l'irà, e lofdegno de*Giiggioni,

hebbero più aperratnenie ricorfo a» Dnca di Fe-

ria, perche più potentemente in tanti perico-

li i (ouueniflè. Non fu fordo il Feria a' lorc

prieghi, ne renitente, o lento ne' fomminiftrn

loro foccorfì. Perciocché , vidi i progref^

LI 4



55<^ LIBRO
3>uca diFerìa de'ncmici , c tcmciido maggiori inconiienien-

ìdHnTcóJof "^ comandò aGil deirAicna, che colla gente,

zc maggiori la quale enriata alla slìlita in Valtellina , s'era
caccuiGiig forutìcato in Morbcgno, e con altre , che gli

andò iòmn:iini{hando , procurallè dì afsicii-

rar le colè di quella Valle. Ilche dalGeii fe-

licemente efequico, e racquiftato per forza il

ponte di Ganda , con la morte di molti del pre-

fidio, i quali gli s'erano fatti incontro, abban-

donarono i Griggioni Sondri© , e fi ritraflei:o

verlo Chiauenna. 2vla acciò che non pcteiFe-

ro vn'altra volta per quella parte entrar in Val-

tellina, ordinò il Feria a Don Geronimo Pi-

mentello General della Caualleria le^^Je^^a del-

lo Stato di Milano 5 il quale con alquante com-
pagnie di caualli , e ài fanti , s'era d'ordine ilio

auuicinato a'confini di Valrellma, che oceupaf*

le la Riua di Chiauenna. Pofto, il quale, fi-

tuaro nella cima del lago , refta nel mezzo del-

.
.la ftrada , perlaquale da Chiauenna ii pafià

uenna'occu' commodamente in Valtellina: e perciò occu-
pata daUegc paco, chiude l'adito a Griggioni per auuanzar-
ti e eiia.

f]^ g penctrarui per quella parte. Era la Riua

d'alcune compagnie de'Griggioni aliai ben for-

tificata , le quali in riièntimento de grattcn-

tati Spagnuoliin Valtellina, s'erano calate nel-

lo Stato di Milano » e haueuano dato fbpra al-

quante delle terre di elio più vicine , e n'ha-

ueuano ancora leuato alquante prede. Man-
dò il Pimentello da cinquecento foldati (ìi*

barconi ad allalire il preiìdio di quel luogo

,

che coftaua di trecento fanti, i quali, haucndo

niello piede in terrapoco lontano dal prefidio,

sin-
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s'inaiarono verfo la Riua , con nfelutione di al^

(alida . Ma sbigotcendo il piefìdio per la lo-

ro veniira, abbandonato, feiizaneancoafpec-

tare i'aflklto, quei pofto , fi ritiiò , fugendo, in

Chiauenna. Onds , rimala la Rina lènza al-

cun contrailo in potere del Pimentello , fu in-

contanente di alcuni ripari fortificata. Con
{bmidiantidimoftrationi s'era il Duca di Feria ^f^!'^^'^},

aliai Icopertanicnre dicchiararo , e naueuaal- trarinvaltd.

fai chiaramente iivjpcgnato non iolo Tarmeama ''''^*-

il nome ancora del PvC in quella imprclajmof-

fo da due prmcipalifsime cagioni. L'vna, per-

che vedeua gli Suizzeri eretici , e i Vinitiani

fcopcrtamente ancora impcgnarfi nella cau(à

de'Griggioni, e nella ricupcratione della Val-

tellina i hauendo quel Senato iniiiato dansti

in quelle parti , per leuar due terzi , l'vno de*

Suizzeri, e Taltro de'Griggioni,co*quaHs*an-

daiTe alla ricupcratione della Valtellina. L'al-

tro, perche i Minilhi del R.e di Francia d'ordi-

ne dello fteflb Re, adirato co'Gtiggioni, non
foloconlèntiuano , ma teneutno ancora mano
nelle (bllcuationi de'Valteliini, e faceaanoin-

franza al Feria per la loro protettionc, pofciachc

efsi poco poteuano co' fatti foilenerli. Tatto-

ciò veniuadaTranccfi procurato affine , che i

Griggioni trauagliati da quella parte , hauef-

fero maggior comodità di ricorrere dalRe lo-

ro per aiuto 5 ed elfo Re con quella occafione

haueilc materia di coflrignerli a goucrnarfi a

modo fuo, e fatto loro abbandonare la Vene-

ta confedsratione gli riulcifie ricuperare l'anti-

ca Dignicd , e Autorità fri quella natioBe.
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Peiloche

,
pigliando il Feria dal confèntimento

ed efoi'tatio ni de'Fiancefi animo , e dall'intro-

meilìone de'Vini ciani p rete fto, dmcrometter^

fi anch' elio in quello affare -, (timaiia , che fa-

cilinente gli douelTe vn tanto negotio non men
felicemente 5 che facilmente liuìcire, dal qua-

le tanti comodi nella Grandezza , e fìgortà

Altri finti prò degl'affari del fuo Re doueuano rifukare. Co-

per^entnr'inP"'^^
nondimeno i fuoi difègni , egl'hone-

Valtcìiiaa. liana col manto della Religione , sforzando-

fi dar ad intendere più il zelo della Catolica

Fede, e del (eruigio d Iddio, che i comodi,

e

gHntcrefl[ì de lo flato , e del fuo Re hauerlo di-

fpofload abbracciar imprefa tante importante.

ProfefTandoli per tanto più buon Cattolico,

che buon Politico, inuiaua in quelle parti Re-
ligioli di Santa vita a predicare ia parola d'Id-

dio, e a conuertir anime alla Catolica Reli-

gione, efàgeraua l'empie, e deteflabih atdoni

da*Galuinifti contro'Valtcllini commeffe ,
per

coflrignerli a riceuer Theretico veleno di Cal-

uino y il pericolo, che, diffufo quel morbo nelle

parti vicini dell'Italia , e dello Stato di Mila-

no, col fuo contaggio tutta Tltalia ammorbaf-

k. Ne di CIÒ contento , diede ancora parte di

tutt® al Pontefice , pregandolo , e confortan-

dolo con lettere particolari non folo ad appro-

uare, ma a concorrer ancora coU'opre in cosi

pia, e Catolica imprefa. Il preteflo era molto

giufto.ci colori molto viui,e apparenti,pergiu-

ftifìcare vna tanta attiene : l'occafìone ancora

pareua, che non potefTe efière più opportuna,

per mandarla ad effetto. Ma la feruuù d'Italia,

la qua-
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la quale ftaua fotto quelle religiofè apparenze Prcgìudlcl;
^

na(cofta ,
guaftaua tiuto quel di bello, e di buo-

f-^'^lill^f^iil

no , conche iattione s'adornaua. E non ha- uaioncde'-

uendodel probabile, chetanti Principi, della vaiteium.

liberta de'quali in quello fatto fi trattauajdoucf-

icio mai fotfrire , che il Duca di Feria con iomi-

glianti concettiagli Ilari, e libertà loro infìdial^

ie j
poteua con più fondato dilcorfofupporre,

che dunflimi incontri nel praticarli , e con-

durh a pcrfetcione, prouaiebbe. Onde (a-
^^^ utentai

rebbe forh llato coniìgHo per li affari del Ino delia vaitcì-

Re, eperlcconditioni del tempo prefente più
^^"J"„°/Jìq*

oportuno , il non lluzzicaie maggiormente oportunope»

con tale, e tata nouira gl'animi Itahani, già mol- g'^ affari del

to irritati, e dell'Imperio Spagnuolo molto ma-

le foddisfatti. I quali per li fuccefli delle guerre

precedenti diiicnutipiùbalzandofi, livedcua-

no pronti ad alzar la fronte , e a venire al ci-

mento dimettere del tutto in disparte il rifpet-

to della Regia Autorità , e depofto affatto il ti-

more dell'armi di lei, a riuolgere per la con-

feruatione di fé medefimi , e cella propria hber-

tà il mondo fottofopra più torto, che lafciariì

mettere il laccio al collo , e più tollo , che non
prouar tutti i mezzi , per fottrarfi dal pericolo

della perpetua lèruitù allo flato delle cofeloro

imminente per le nouità dal Feria tentate,e con

tanto fludio procurate. Ne giiflelH Francc-

(ì , i quali confortauan di preiènte il Feria a

quell'imprefà,era probabile , che haueffero mai

comportato , che ne foflc riufcito cron piena , e

aflblura fbdisfattione.Percioche nò hanendo cf-

fi altro fine, che di coftrigncre , col trauagliaili.
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i Griggionì a ricoriere dal Re loco per aiuto;

€ra più che certo, che, peixhe ne ìa Grandez-

za Spagnuola maggiormente crefcelTe , ne la

Libertà de'Principi IcaUani veniflTe da loro op-

preflà , ne quel pafTaggio foflè ali e genti del Ré-
gno da gli SpagnuoU prcclu{b,haurcbbono con

tutte le forze procurato, che il^odsfTo di quel-

la vaile nelle mani degli Spagnuoli non runa-

neffe. E oltre àche gli ordini, e le inftruttio-

nì mokopreciic della Corte dii>pagna ripugna-

uano a umili nouità ,
gl'efempi ancora dcll*-

Imperador CarloV. e di Filippo IL doucuano

(èruire al Duca di Feria di freno , perche fteflè

continente da tali mouimenti : i quali Principi,

tuttoché haueflcro veduto l'opportunità gran-

de dellacquifto della Valtellina , e haueflcro

defiderato molto d'infignorirfene; adognimo-

do , (limando il negocio pieno di molte difti-

coltà , e contrafti, n'erano flati molto alieni.

Ma più frefco , e più forte era l'efèmpio del-

le commottioni al tempo del Conte di Fucn-

tes fuccedute , quando per la fola fabbrica di

^ucl forte , fatto dentro i confini dello Stato

di Milano , fi così vicino a tirar grauiflime

guerre in Italia; eflcndoft per lo folo pericolo

della ValtelUnacommoffi i Franceii ,
gli Suiz-

zeri, e i Vinitiani in tempo , quando l'armi

Spagnuole nel colmo della riputatione fi fbfle-

neuano. Chepoteua egli dunque fìipporre, o
die fperare nella prefcnte occafìone, nella quale

lì trattataua dell'intera vfurpatione della Valtel-

lina , dalla conferuatione della quale la Liberta,

« dalla perdita la feruitù d'Italia euidentemcn-
te
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te vcniuaa rifultarc? E nondimeno il Feria,

preterendo a ranci rifpcttiilrifpecto delle vtili-

ta grandi iiluicanti dal congiugnere l'Italia al-

la Germania: e allcccaio d^ile piefcnri occa-

lioni, e felicita grandi ne* piimiprincipii pro-

sate , entraua animofamcnte , e «*ingolfaua

ognidì più nell'imprelà . Eftimando , che

tanto maggiore farebbe la gloria dell'acqui-

ilo ,
quanto erano flati più grandi i rilpecci»

che e l'Imperatore , e il Re Filippo II. haue-

Hano da tanta imprckrattenuto: non dubita-

aa,che, vnita, per la Valtellina, la Germania

jillo Stato di Milano, poteflè alcuno fturbargli

l'acquiilo, o traigli di mano i'acquiftato. Per-

ciocché, aiììcurato vna volta il tragitto de'Te-
defchi ^ ne gricaliani, fpogliaii d'aiuti flranieri,

haurebbono trousto modo da rifeRtirfi, negli

flranieri molta facilità di afiàlire lo Stato di Mi-
lano dalle forze vicine della Germania (palleg-

giato . Le turbolenze ancora della Francia,ci
trouarfi quel Re molto ©ccupato neU'cfpu-

gnatiene di Montalbano , e della Rocchella^

imprefe molto lunghe , e (limate infìiperabi-

li , maggiormente gli faceuano animo , e ag-

grandiuano le fperanze. Onde tenendo per

indubitato , che ne i Francefì , ne Cenxefìì i Vi-

nitiani , e gl'altri Potentati d'lialia,(ì (àrcbbono

mouuti; giudicaua , che non altrimente s*ac-

quettcrebbono al fatto ài qOfcl , che già alla fab-

brica del forte di Fucntes s'acquettallono, cch«
però non folTe d'abbondonarc occafione così

grande, di (cgnalare con acquifto co(ì (ègnalato

il (ho Gouerno fopra <judle di c[«Aluiique altr#
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de'fooi predecellbii ; i quali tuctoche col defi-

derio l'hauelleio fidamente adocchiato , non
haiieuano però mai iaputo ritrouar modo per

confeguirne l'intento, e condurlo a peifettione.

fitlggloni vn Mai Griggioni , i quali non erano flati fra que-

no"alla iU:ù* ilo mentre oltre a* monti otiofi, mefsi con da-

peiatione del nari de'Vinitiani inficmc da fci mila fanti , tcn-
U Yaltcllina.

^.^j-^j^q vn altra volta per la via ài Chiaucnna

rientrar in Valtellina. E haucndo trouata

molto ben fortificata la Riua, ne dando loro

Fanimo di fupcrare quel paflò , attrauerfati con

longo giro i monti, fi calarono nel Contado

di Bormio , che refta neirefìiremo della Valtel-

lina , doue al Tiruolo Ci congiugne. Era in

quella terra entrato Giouan de Medici Marchc-

fe di Sant'Angelo con (ècento fanti Italiani di

quei , che alla sfilata erano venuti dallo Stato

di Milano , e haueua già dato principio a vn

gran trinchicrone , col quale penfaua chiuder

i'vfcita di vna Valle, per la quale fi viene dal

paefc pili alto de'Griggioni. Ma non efièn-

do ancora perfetto il iauoro , e perciò rima-

nendo e(poflo alle offefe del nemico, quando

girando alle fpalie , trauagliaflè i diFenfori,

perciò venendo da quella parte afiàUto , dalla

quale fi trouaua ancora icoperto, abbando-

ntttfeTftni
"^^^ ^^ difefa del trinchicrone , e di Bormio, fi

ritrade colle genti in Tiranno , terra più adden-

tro 5 e quafi nel mezzo della Valle. E iGrig-

.

gioni, entrati lenza contratto in Bormio , ilfac-

cheggiarono, profanando con raodiindignifsi-

milc Chiefe, e conucrtendo in vfi non folo pro-

fani , ma facrilcgi, e fcandalofi le cofc fagre, e al

culto
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culto diuino dedicate. Dalla felicita del qua-

le fucceilb iniunimiti , iì calarono a Tiranno, Grigioni ca«

per efpugaarlo , con certo fuppofto di non {,*" * "^'""r

men racilme«ntc ricuperano. Ma le cole qui- Tconfitù.

ui dmerfamente lor fuccedettono j perche il

Duca di Feria, intefe le nouellc del (uccellò

di Bormio , ordinò a Don Geronimo Pinien-

tello , che lafciatorofiìcienteprelìdio nella Ri-

ua , andaflc con quel maggior numero di genti,

che potefle per quelle parti raccorre, in Valiel-

lina. Il quale, canati di pallàggio alcuni pezzi

d'aitigheric dal forte di Fuentcs , e raccolte da

quei contorni quattordici compagnie di fante-

rie, fi mede fra quattro giorni in Tiranno,do-

ue fono Gio: Brauo il ttouauano ancora da due

mila fanti, e cinquecento caualli. Non era-

no i Giiggioni più di quattro migia lontani da

Tiranno
, quando il PimenteUo colle genti vi

giunfe : e venendo da alcune compagnie di

caualli riconolciuti , e (luzzicati , vfcifono lo-

ro incontro , combattendo , e ributtando i ri-

conofeiiori , i quah , da maggior numero in-

calzati , li ritraftèro in Tiranno. Ma tenen-

do lor dietro i Giiggioni con tutto il groflò delle

genti, il Pimentello, e*l Brauo rifoluettono di

riukiie in campagna con mille fanti, parte Spa-

gnuoli, parte Italiani, e quattrocento caualh : e

fattifi riparo di alcuni rauricciuoli, i quii non
più alti , che'l petto di vn huomo » chiudono
i giardini , da' quah tutto quel paefe e diftin-

to , ftauano quiui la venuta de*nemici atten- '^

dendo. Comparuero per la fcefà di vn poggio

ili ti'e fquadioni diujfi. Il primiero,che collàua di
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duemila Bernefì , ed era condotto dal Colo-

neìio Nicolò Miller Capuano di molto valore,

edefperienza, aiitianzandofi con maggior fe-

rocia de gl'alca , fii , mentre s'auuieinaua al pia-

no. Ci fieramente percoflb dalle mofchettate

,

che reftando /coperto berlagìio della procella

delie palle Tcaricate , ne rimafemaliflìmo trat-

tato : fcefo pofcia fui piano riceuette maggior

danno dalla eaiialleria guidata da Otcaman

Cuftodc da Galìara ; la quale per certa (Ira-

da coperta apprciliMiatafl e fiale fanterie im-

petuofamente entrata , ne fece grandiffima

ftrage , intanto , che morto il Colonello Mu-

ler con cinque altri de* migliori Capitani , e diC-

lìpate l'ordinanze , rimale dopo di vn fiiiocc

combattimento , che durò per alquante hore,

disfatto: que' pochi , i quah fuggirono , ven-

jiero parte da* contadini vcciiì, parte ,
gittati-

fi ìieirAdda , affogarono. De gl'altri due fqaa-

droniì*vno, che era di retroguardia , a man fat-

ua fi otraìfe , laltro , che andaua alia ricupera-

tione di Tiranno, hauendo fatto poca reiìilcn-

xa , fi diede a fuggire con perdita del bagaglio,

che rimafe in podeiU de'vincitori. Ritiraronii

le gemi del Re vmoriofe in Tiranno ^ei vinti,

.... non veggcndoli fcgiiicaci da alcuno , riunitele

kumtrrà fé- ordinanze, andauanoin numero diquattromi-

«onda volta |a ^ aiiuanzo del conHitto ) all'affdto della piaz-

za
i
ma hauendo li Pimenteilo in eilà raccolte,

€ ben dilpofte le fanterie , fu tale la relìften-

za , che grairaiitori percodì dalle artiglierie

e danneggiati dalla mokhertaria , non pòu-

tcro far cola di memento, ne hebbono ardire di

veni-

4kTiratuio.
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venire airafFalto , tuttoché in alcuni luoghi

foflè il muro cìebole,ciouuinofo: ondehcb-
bono pei" meglio abbandonata l'impiefa, di

ritirarli verfo i monti , che confinano ajlo òta-

to de*Vinitiani. Quindi andari a Bormio , e

riconofciuto meglio il danno del combatti-

mento , fecero alle cale loro ritorno. Durò il

conflitto cinque bore, con grande animo e con-

tentione delle parti
i

il numero de* niorti dalla

parte de'Griggioni pafsò due mila , compre il

quei, che nell'Adda affogarono , de gli Spa-
gnuoli non più di cinquanta , e fra quelli

Otcauian Cuftode, il quale tra' primieri caual-

li muefti lo (quadrone primiero , e vn nipote ^

di Gio : Brauo. Grandi furono le {poglie,fra Bormio ricu,

le quali trouarono gran parte del facco di Boi-
IìIII°q^^°^'

inio,e trétamila ducati per le paghe della (olda- ^"

tefca deftinati. Acquiliata vittoria così feg»aia-

tajandolli a Bormio, il quale abbandonato dal

prefìdio, ch'eldifendeua, non fccerefifter.za; e Fabbrica de»
quiui fabbricato vn forte reale

, gagliardo , e di foni nella

giufto prcfidio capace , fu tutto il borgo di ^'^^^«^^^^a»

grolTa trincea munito , colla quale fabbrica,

e con a;tri tre piccioli forti longo la Valle eret-

ti, l'vno a Tirano , l'arlcro a Morbegno . e'ì ter-

zo a Sondrio , rimafern le genri dei Re padroni
della Valtellina. Nella quale ritenuti di con- ^P=fnuoli té

fentimentode'popcli perguardia dei pae.^, eSoinuouT^"
della loro libertà i forti nuouo fabbricati , fu fo«i delia

dato principio aformare lo flato delia P^eligio-
^'*^^^^^'^3.

re,e della politica Libertà, accicchc i Vnlteilini

da fé fleifi reggendofugodeilèro fotto la Frotte-
rione della Corona di Spsgna, nella quale per



54^ LIBRO
Decreto particolare erano ftatiriccuuti,edeU

la Religione accurata, e delia Liberta felice-

mente ricuperata. L'Arciduca Leopoldo, il

cjuale intefofì col Duca di Fetia , miraua a ri-

cuperare le terre della terza lega, anticamen-

'

te dalla Cafad'Auftda ribellate , fabbricò nello

Porre Senta fteflo tempo vn forte , che chiamò Santa Maria

AiSucaLin Val di Mofero,giurirdittionede'Giiggioni,

poido fabbri- acciocchc , per reftar , doue appunto la Valtel-

"^***
lina al Tiruolo s'vnifce , venifie l'vnione dall'v-

na, e dal 'altra parte maggiormente accura-

ta. A fuccefll tanto felici s'aggiunfono nego-

ciationi più felici i
Perciocché dopò non mol-

to di tempo, rimanendo i Griggioni parte ab-

battuti, pcrlagranpercoflàriceuuta in Valtel-

lina , parte Gonfufi per la repugnanza de'pa-

S'no.'f^i'i^'^'i» e delle opinioni fra loio forte: laGrig-

if r.a.e GMg- già , che è la Principale fra le tre leghe , man-

n^vlrtrin^e ^^" Ambafciadori a Milano , capitolò col Fc-

gi'lmmc.'i di ria la reftitutione della ValteUina nello flato

que'popoii^e •
j j^^lj-g conditioni fauoreuoliaf-

le fra di loro, lai per la Religione, e Liberta de' ValtcUini, ob-

bligandofi quella in nome delle altre due a per-

petua lega collo Stato di Milano : e quel, che e-

era da'Miniftri Spagnuoh fommamente defi-

deraro, a confentire il palFaggio libero per le

terre loro alle genti del Re. Ma non heb-

be quella Capitolatione effetto ,
quantunque

molte comunanze della feconda lega vi con-

correfTono. Imperciocché , conttAdicendo

la terza, e particolarmente quei delia balla En-

eedina ; commciò a crefcerc il numero, e a:

pieliar forza lafatiione di coloro, i quali ala ca~
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pitolatìone di Milano ripugnauano: e mag-
giormente perche i Viniciani e l'Ambafciacior

^ Francia a quella parte accoftandoii , da-

uanle grande autorità , e tomento. EralAm-
bafciadore quello ftelTò Gueftier , il quale, po-

co dianzi vnito d intelligenze col Feria , haueua

procurato, e cooperato alle iollcuationi della

Vaitcllina.Ma non potendo lofFrire di vederla al

puefcnte fotto l autorità , e quafi (òtto l'Impe-

rio degli Spagnuoli caduta : e che dello fteflb

ne toflè ftato il mezzano , e cooperatore, s'e-

ra , per ifcacciarneli , e per leuarla loro dalle

mani , eo'Griggioni rappatumato , e convfi-

ci , e fomenti contrari fauoriua roppreflìoHC

de'Valtcllini : e i Griggioni alla ricuperationc

della valle perduta incjtaua. Incitauanli an-

cora 1 predicanti, i quali nelle pubbliche con-

cioni , e nelle priuate raunanzc deteftando le

capitolationi di Milano , chiamauano i loro

fautori , autori di fcandali , nemici della pub-
blica hberta , e traditori della patria comune.
Onde ne fuccedettonorcmorigrandijC grandi

altercationi fraquei,che Tefecutione del capito-

lato procutauano , e quei, chclabborriuano^

e hauendo il Duca di Feria in fauorc de*par-

tigiani, e fautori del capitolato loldati cinque

compagnie di Suizzeri , e fattele entrar nella

Retia , il modero i popoli in arme , e non io-

ftcHend®ne anco i fautori del capitolato mol-
to collantemente il loro partito , furono gli

Suizzeri coftretti a ritirarli; onde rimala quella

parte fuperiore, cominciò a procellàre i capi, e
gl'autori più principali dciraccordo di Milano,

Mm 2
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quàfi per hauerlo fenza il pubblico con(ènn-

mento di tutti llipolato , haueilcio la pubbli-

ca libertà tiadico. Ma nuoui ordini dalla corte

di Spagna in quello tempo fouraggiund , le co-

fe da* contrafti a negociationi più quiete ridduf-

Corte di spa fero. S*erano i Principi Itaiiani per quelle no-
gria kiiicdo-

^^^^ ^^| Duca di Feria molto commoffi e ri-

Trincipi lu-lcnciti, coltrechc i Vinitiani,come se detto,
Ji.-ni nonap. anfiofi della libertà propria, e comune haue-
prouaieattio , ,

. , * ^ ^ . .^ .

tiiddF.-nam nano CO danari largamente lomminiltrati a'

Vaheliina. Griggioni procurato , che i difegni di lui non
fortiireroifinideflinati; haueuano ancora fatta

farne grandi cfclamationi per mezzo del loro

Ambafciadore nella Corte di Spagna ; acculan-

do il Gouernatore come perturbatore della

pubblica pace, e'infìdiatore della Libertà Italia-

na , ne men di loro fé n'era doluto il nuouo
Morte di Pao Pontefice Gi'cgorio Decimoquinto dì (panello

l''ruL"ual">o^e,iuccciro a Paolo, che pafsò all'altra vi-

tione di Gre- ta poGO dopo il Principio dell'anno ventuno
^*'"^*

del fecolo pre(iente. Fu quello il Cardinale

Lodouifio Arciucfcouo dì Bologna dia patria,

{limato comunemente poco ben affetto alno-

n^iC Spagnuolo, per gl'incontri, e difgufli pai-

faticonDon Pietro di Toledo, quando con ti-

tolo di NuncioAppoftolico in Lombardia, e

nel Piemonte , la compofitione di quelle guer-

re negociaua. E perciò abborrente dal nome
Spagnuolo , eiilieno dal vederlo formontaredi

grandezza, e di autorità, credeuafi.che non do-

uefTe tralafciare reprimere in quella occafìonc

queTini, a'qualipareua, che colle prefènti no-

uità agognallè , e cosi d'illuftrare, col rellitnirc
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all'Italia la primiera , e douuta figorta , il filo

nome , e render con tale oppefitione nel con-

cetto degl'hiiomini più grande , e più grato il

principio del Pontificato. Nel feggio del qua- H nuouorps*

le non li rodo fi vide; ailifo , che rcri{re di prò- lt''[^,Zc
prio pugno vna lettera al Re , dolendoli con auionidciFc.

molto lentimcnto delle attieni del Gouernato.
''a,e"rrncmo

re tanto pregiudiciali alla quiete , e loddisfat- fìrò,moitarU

rione comune j e pregandolo , che non vo- "^""^*^*

Icilè dinegarghquellagLatia, che nel principio

del Pontificato molto inftantemente gli chie-

deua, ammoniualo ancora molto fcriamente,

che per beneficio della quiete comune , e per

la ficurezza dell'Italia , e degli ftati , che efiò

Re vi poHìcde , volefle rimetter le cofc della

Valtellina in fe^o tale , che folle in foddisfat-

tionc di tutti. La lettera o non peruenne in ma- .

.

nodelKe, o negl vltmii giorni di tua vita per- iippoiii. Re
uenue-, eirendoanc'helTo morto dopolamor- <*i Spagna.

te del Pontefice s'ul finir di Marzo del mille fe-

ccnto ventiuno. Re per la bontà, e inno-

cenza della vita, e per lagraadezza, e molti-

tudine di tanti Stati più, che per altro riguar-

dcuole. Perche appartato quali in rutto da*

ncgorij , e poco , o nulla nell'amminiftuatione

loro trammettendofi, poco altro del regio fuo-
ra del titolo, e della fortuna ritenne. Cofache
molto nocque all'Autorità , e Grandezza della

faa Corona, la quale per lo fpatio di ventiduc
anni, nel quale regnò,ma più negl'virimi agita-
ta da grmtereffì de'Priuati ( cosi chiamano
gliSpagnoli coloro,i quali perlofourano luogo,
che tengono prelTo ii Re di autorità , di gtatia,

Mm 5
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j di fede, non fòlo pofiono , ma gouernano
il tutto. ) lalciolla finalmente molto diminui-

ta da quella nputatione , nel colmo della qua-
succeffione \^ l'haucfua dal Padre hereditata. Succcflè^U
di Filippo +. , ., ^ in r» ^•

nel Regno rJiippo il Coarto di quello nome , Piimogeni-
paicino. to di tre malchi al Re dcfonto fupeiftiti , d'età

d'anni Tedici, il quale, tuttoché dcfTc qualche

maggior laggio di Regio talento, col quale (pe-

ro(ìi,che dillnniie dal l-'adte doueflè più Regia-

mente ne pubblici afFun intrometterfì , adogni-

modo l'età ancora debole, e i diuertimend del-

la g:oaentù, non (ofFiendo . che delle noìe^e de*

trauagli dei pubHccGouerno participafle;fù rc-

ccflàtio veder ricaduta ramminiftratione del-

le cofe nello ftato primiero, chcgliSpagnuoH

chiamano di Priuanza. Furono i Miniftripiù

principah D.Baidaffu di Zuniga, e D.Gafpar di

Gufmano Conte di Oliuarcs. Ma il Zuniga, il

quale per cflète già molto inuecchiato nelle più

gtaiu, e più importanti facende dentro , e fuora

del Regno,e per la bontà del genio era in molta

opinione prcflb l vniucrfale: eflendo dopo alca»

ni meli paflàtocon mcftitia d'ogn'vno a miglior

vita, rimafè tutto il pelò del pubblico Gouerno

a gromcridelConteappoggiato-,ii quale del Ti-

tolo dìDuca dal nuouo Rt honoiato,ritenendo

col nuouo I antico titolo di Conte, fi fece Con-

te Duca nominare.

Fra
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Fra le primiere delibcrationi del nuouo Re-

gno fu quella della Valtel ina ,
per la quale

oltre al Pontefice, e oltre agl'altri Principi Ita-

liani s'era ancora il Re di Francia molto ado-

perato. Volle il nuouo Re foddisfare a- comua

dclìderio di tanti Principi,e dare in quefto prin-

cipio laggio di Regia continenza , col dimo-

ftrailì alieno dalìMurpatlì l'altrui , e dal fo-

praftare la liberta de'Principi Italiani. Ma
perche a quefto negotio andauano ancora con

giunti gl'interelll della Religione; per dimo- Capitoli ac-

ftrarfi ancora non men pio , e relgiofo , che
^"[^'^^^'/f^f^*.

faggio, e moderato Re, accordò alcuni capi- fedciu vai-

toh coll'Ambalciador di Francia: la (oftanza '^i^'"»-

de quali era. Che ritornalTe la Religione in.

Valtellina a que*termini,ne quali prima del mil-

le fecento diecefette fi ritrouaua;lo ftatoinquei

ne quali prima della ribellione. Foffero demoli-

ti i forti,c leuatine i prefidi delle Tue genti.Fofle-

ro a Valtellini perdonati i deUtti della ribellio-

ne. CheilRediFraHcia,gli Suizzeri,eiVallc-

fani entralTero maileuadori Je'Griggioni per

l'ofTeruanza, ed efecutione delle cofe accorda-

te. Vennero i Capitoli di Madril in Italia aflài

prefto dopo la capitolatione di Milano , e co-

me fodero da tutti inafpettati ( non potendo

ne anco quei, i quali ineftiemoladefideraua-

no , credere , o fpcrare tanta facilita di quella

corte in negociocofi graue , e a gl'interelTi di capitoli Hi

quella Corona tanto importante) cosi il Duca Ma^ji] offe-

di Feria, e tutti coloro, iqua'i, ftudiofidiau- etuttiifauto

uantaggiare la Grandezza Spagnuola, haueua-
[^

y^||^^^'|?^^^^

no, o con gli ftudi , o con gl'effetti cooperato a

Mm 4
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quella imprefa : veggcndo di tutto punto ri-

uerfue le macchine > e i difègni , ne quali tan-

to hiucuano afFacicato , rimafcro pienamente

{lorditi non (olo per lo piegiuditio , che riputa-

uano ridondare dà questa dehb'eratione a gl'in-

tereisi dello S caco di Milano , e a gl'altri attari

delia Coronatala per la perdita ancora del van-

t05dellagloria,c dei meiirojche tanta fehcitd de*

fuceefsi» e*i Feria, e gl'altri fperauano di riporta-

re. Contuctociò non (i potendo a gl'ordini , e

comandamenti cosi precid delRecontrallare,

ftauanli a tanta pcrcolTi patienti. Neiàgen-

do alcuno comprendere, da quel cagione folle

tanta rifolutione proceduta, ne rigettauano al-

tri la colpa nella debolezza del nuonoGouer-
no, akri ne gì ordini , e comandamenti del

Re defonto ; il quale folle lettere dal Ponte-

fice ne gl'vltimi giorni di Tua vita riceuute, inca-

ricaflfeai ngliuolo , che dairimprelà della Val-

tellina deiìltefle. Altri in contrario argumeu-

tauano , che il nuouo Re troppo indulgente a

graffeiti della moglie, la quale a cosi fare dali*

Ambafciador di Francia era fiata follecitata,

liauellè voluto compiacerla di non venite ( fi

come inftintifsimamente ne lo ricchiefè ) a

rottura per conto delia Valtellina col Re di

Francia fratciio di lei. Non mancò chiafFer-

maflè, che Don Pietro di Toledo tocco dapri-

uata emolatione , che al fucceflbre foflè cosi

felicemente queflo negocio riufcito > il quale ne

a fé, ne a tanti de'predecefTjri , era mai pò»
tuto riufcire, sopponellè afIàinelRcgio,eSo*

premo Coniìglio di Stato, perche non venifle-

ro
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ro approiiatele atrioni diluì, ma come origi-

ne , e cagione indubitata di fcandaìi , e di gia-

uifsime tuibolcnze ligettate. Comunque li

fia , da greffctd fi potè aflai prefto compren-

dere , o pentimento in quelli Corte del Capi-

tolato, o fecondo alcuni C perche non manca-

no mai finiftri interpreti ) line più d'acquetare

con quelle capitohuioni gl'animi Italiani,eFia-

cefi molto ccmmoisi , e alterati , che d'cfequi-

re il capitolato. Perciocché eilèndo, mentre Duca di Feria

in Ilpagna qucfta praticali negociaua, e con-
^^^^^^^^^

cludeua,riulciti in Italia i fucccLsi della Val- «apitoistioni

tellina molto felici per la vittoria di Tirano, e quiuiftipola.

per la capitoiationc ài Milano : e reclamando

aliai nella Corte il Feria , che per cotal deli-

beratione fi foflè lafciatovfcire dalle mani del

Re fi opportuno, e importante acquiflo, s'an- .

do 1 eiecunone del capitolato din:erendo. Ma hnomìni in-

più àé Feria riclamaiono i Valtellini , i qua- uiati inCon*
1- L • n ixT ri-- fidOi^ono
Il perhuomini apofta cola di conhglio, e ani- coiRcddca,

iiieacione del Feria inuiati, mefcolando le la pitoiatodi

grime colle ragioni , pregauano , e raccuano

molta inftanza al Re , perche non volefle ab-

bandonarli , ne coflrignerli a ritornare fòtto

l'antico giogo de'tiranni, ede'tiranni eretici, i

quah non iolo contro le vitCt e fortune loro,

ma contro l'anime ancora ( abbattendo in Val-

tellina la Catolica Religione ) infùrgerebbon©.

SuppHcauanlo a voler pienamente mformarfì. Ragioni ad-

quale già foUè , e quale fla al prefènte lo Stato dotte alRc in

della Valtellina , tanto rifpetto alla lorohbertà valtcliini.

naturalG,quanto rifpetto alla rcligionej percioc-

ché dalla perfetta cognitione di quelli due
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punti afleriuano rifultarc , la perfetta cogni-

uone dciringanno, col quale laMaeftdSuae-

raftataaconlentirc a quella capitolatione con-

dotta. E quanto al punto primiero rapprefèn-

tauano , efiète i Valtellini per natura popoli li-

beri, non fudditti, ne vaflàlli de*Griggioni , co-

me era iì:ato dato ad inrendere alla Maeftà Sua,

ma compagnijC confederati deglMftefl[Ì,a*quali

ne edi, nei loro antenati haueuanoraai ne giu-

rato la fedeltà, ne fatto omaggio, o fcgno alcu-

no di (bggettionc: quantunque per ladiuerfirà

della Religione foflè ftata dopo moki anni, che

vnitamentc haucuano la comune Repubblica

gouernato , la libertà loro dal più potente

confederato opprefTa , e fofFocata: e la tiran-

nide tanto più crudelmente (opra loro cfevei-

tata , quanto era la Catolica Religione più co-

llantemente da'Valtellini ritenuta, e le herefie

di Caluino abborrite. Quindi diceuano ri(ul-

tare, che i mouimenti della Valtellina ne era-

no, ne fi poteuanoftim.are ribellioni, madife-

là, o mantenimento della Cattolica Fede , ma
ricuperatione della naturale libertà da tutte le

banane , e diuine leggi, non (olo permefli, ma
fauorita , e aiutata. Qi^indi ancora rifulta-

re , che neflìm Principe quantunque Grande,

quantunque Potente, non hauendo fopra lo-

ro giurifdittione , o imperio poteua,fenzav(àc

violenza, fottopporli all'imperio altrui, e mol-

to meno alla tirannide ingiufta de gì v(urpatori

della loro libertà , dalla quale per lo (ingoiar

fauore della diuina bontà , e con tanto perico-

lo delle proprie vite , e fortune fi fofibno vna

voi-
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volta fottratti. Anzi edere tutti i Icgitimi, e

giulli Principi , per tiutc le ragioni dciic genti,

e per le diuine leggi
,
quanto erano più Grandi,

quanto più Potenti , tanto più obbligati a fa-

uorire , e prender in protcttione la liberta

de'popoli opprefli , e riuolgere tutte le forze

de' loro Regni alla defcruttione , e abbattimen-

to de* tiranni , da tutte le humane , e diuine

leggi abborriti , e perfcguitati. E (e ad alcu-

no de'Principi dell'età prefente s'afpettaua la

difefa della libertà de'Vakellini , alla Maeftd

Sua indubitatamente più, che a qualunque al-

alcro toccarne Timprcia j il quale , hauendo

prima della Capitolatione col Re di Francia fti-

polata,riceuuto in protcttione la Religione, e

Libertà de'Valtellini , non poteua fenza man-

care alla Tua Real parola abbandonarli, ne co-

ftrigncdoli a ritornare nello itato primiero del-

la feruitù, fare attione tanto contraria alla pro-

tettione dalla Maeftà Tua intrapiefane.Ma mol-

to più afpettare a lei folo l'imprefà, perla pro-

feflione hereditaria del nome Auftriaco , di cC-

fere il faldo (cudo in ogni tempo , e la difefa co-

flantidìma della Catolica Religione tanto an-

nega alla libertà della Valtellina, cherouinan-

do quefta , tiraua neceflariamente feco la ro-

uina di quella. Perciocché , chi poteua mai

dubitare , che ritornando la ValtcUina fotto la

feruitù de*Griggioni , vi farebbe la CatoHca

Religione conculcata. Ne giouar punto alla

conferuatione di eflfa quel capitolo della con-

uentione5pcr lo quale refta accordato.che laRc-

ligione vi ritorni in quello flato, e in que'terrai*
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ni, in che ftaua l'anno mille (ècento diecc/ct-

te ; pofciache non meno in quèRo punto , che

nell'alcro della libertà de'Vaitel[ini li Maeftà

fua era (tata ingannata : elFendoIc ftaco fal(à-

mente fuppofto , e dato ad intendere, che in

quell'anno intatta, e illefà la Cattolica, e Ro-
mana Religione vi fi conferuaile ; e quefto in-

ganno tanto eflèt maggiore , quanto fono mag-
giori gì inconuenicnti , eie eforbitanze, le qua-

li neccilariamentc nerifultarebbono, onde tan-

to maggiormente edèr Heceflarialaprouuiiìo-

ne. Neiia ValteiUna ( diceuano ) le demolitio-

ni, e profanationi delle Chiefe, le vfurpationi

de' beni Ecclciiaftici , le perfecutioni , i martiri,

egr efili de'Religioii, le fcuole , e i feminari per

l'inftruttione della gioucntù nel Caluinifmo,

le abolitioni delle immagini , le prohibitioni

delle indulgenze, e molte altre impietà, ed e-

normillìme abominationi già erano ftate mol-

to prima del mille fecento dicccfette introdot-

te , e vi fono fino alla ricuperata libertà conti-

nuate. All'incontro l'vbidicnza del Pontefi-

ce , liniroduttione del Santo Yficio , l'accetta-

tionc del Vefcouo , e de' Prelati di Santa Chie-

fa , raccectatione del Concilio di Trento , e

del Calendario Gregoriana , la pubblicatione

delle Indulgenze, l'abolitione delle ieuolejc de*

feminari eretici, la reftitutione delle Chiefe de-

molite,e profanate,queila de'beni.c delle perfo*

iic Ecclehaftiche , e finalmente l'efterminio, e

< acciata degl'eretici,e delle erefie5fono fi;uttij e

parti della libertà l'anno mille (ècento venti

t.cuperata. Horachi non vede ( foggiongeua-

;



SETTIMO. SS7

no ) che , douendo hauer efeciitione quel ca- .

pitolato , e douendo la Religione niornarc ne'

termini dtl mille l'ecento diece(ètce, V.M. al-

tamente ingannata comanda, che tutte quelle

empietà, eabominationi, le quah Tanno mille

(ecento venti furono abbolitc, ritornino in Val-

tellina , e che all'incontro Ci abolilca tutto quel

di Santo, eòi Catolico, che colla liberta ricu-

perata vifùfantamente introdotto. Non può

( diceuano ) l'animo noftro fenza ro(Iòre,e con-

fufione rapprcfentare alla Maeftà Voftraquel,

che la pia, cCatolica Tua mente non può fenza

grandiflìmo hoaore fentire, e per verità rico-

nolcere . Tutti i Sacri Cannoni , e tutti i Sa-

crofanti Concili ideila Catolica Chiefa non fb-

lo riprouauo eotali conuentioni , ma <li atro-

cilTime fcombniche punirono gl'autori, i fau-

tori , gl'introduttori di tutte quelle abominc-

uoH impieta. 11 giuramento folenne dalla Mae-
ftà Voflra poco dianzi in tempo della fua Coro-
tione fatto a Dio Ottimo Maffimo , a'Principi,

e a'popoli tanto Catolici di quefta Corona,

non ammette fimili conuentioni. I Catolici

Re fuoi progenitori , i quali tanto di oro , e
tanto del più preclaro fangue de fuoi Vaflàlli

hanno impiegato , e fparfo per fbftencre il

culto Diuino, e per l'abbattimento delle herc-

fie,eiquah hanno moftrato di non ftimare la

perdita delle Proumcie intiere5per non voler ne
gli Stati loro foffrire altro, che la Catolica Reli-

gione , coftringono la Maeftà Voftra, herc-

dc non (blo di tanti Regni,ma di tato, e si Cato-

lico zelo , a non foffrire, che fìa luogo a quella
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conuentione , alla quale , Te non foflc ftataii>.

gannasa , il mondo sa, e tien per coftantc , che

nonhaurebbepcr tutti i Regni delj^iìia Real

Corona confcntito. Concludeuano in vitimo

colle eiagerationi delle iniquità, e immaniilìme

eiude'tàde'Griggioni. le quali erano certi, che

crefccrebbono deipari colio fdegno,c coli'odio

fìerillimo contro de miièn Valteilini concepu-

to , per l'arme in fauorc della liberta naturale, e

della Santa Fede Tantamente impugnate. Gom-
molìbno non ha dubbio quefte ragioni il Re,

e diuolgatepofciaperlaCorte, ì Miniftri» ci

Lt Corte di più principali Signori , e Vficiali della Corte : e

mtlc*il capi^ S^"^^^^"^^"*^^ ^ popoh fatti capaci de gl'incon-

tolatodìMa- uenienti dall'inganno fatto allaMaeftd Suari-
^'*^*

fultanti , fé ne commoflbno , e , detcftando-

le con tutto Tanimo , e fèntimento , confeflà-

uano, che ne più contrariealla Fede, ne di mag-

gior pregiuditioa'CatoHei, poteuanofra' Prin-

cipi eretici concertarci e fremendone fra fc me-
deiìmi, non fapcuano a qual partito appigliarfi,

per lo quale falua la fede della parola, e con»

nentione Reale , non haueflero l'efecuiione. E
mentre in qucfto ftauafi fillàmente intento,

nuouo accidente foprauenuto trono afiàitoft©

a tanto intrico il rippiego. Per Tefecutione di

quel concerto era ftata deliberata vna Dieta ne

gliSuizzeri, dacclebrarfi m Lucerna, Canto-

ne principale fra' Cantoni Catolici di quella na-

^ieta in Lu- tionc , nella quale , oltre a deputati di tutti i

*f^"*P*'^''^" Cantoni , doueuano ritrouariì per lo Ponre-

«apitolato difice Monfignor Scappi Nuneio Appoftolico

^^'^ predo jjUSuizzcrijper loRe di Francia,i Signori

di
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di Miron,& Monholon faoi Ambafciacori Or-

dinaiio , e Straordinario , e il Gueffier Reiì-

denie nella Reda: e per lo Re di Spagna A-

driano Tomafini Prelidente del Parlamento

della Contea di Borgogna , a quel Re fottopo-

fta : gl'ordini del quale Tomafini haueua ordi-

ne il Duca di Feria di ofleruare, per quel , che

nelle cole della Valtellina folTe in quella Die-

ta d~ liberato. Comparuero ancora alla prcfen-

za di quella Dieta, e raunanzai deputati de'-

Griggioni ; e prefeniato il Decreto del perdo-
^3''||^*'JJ^^«5

no generale a Valtcllini conceduto , doman- dieta diLucer

darono la demolitione de' forti nella Valiclli-^^'^^P^^^éta-

na vltimamente eretti , e al prcfcnte dal pre- de YzUeUiai

fidio Spagnuolo guardati , e la reintcgrationc j^°^andono

nelpoflellò della Valle , conforme a gl'accor- de! opitof».

di in Madril appuntati ; ofFerendofì pronti ali*» '® **^ Wadril»

oflèruanza di tutto ciò , a che lo ftelTb capito-

lato grobbligafle. Il Prcfìdente di Borgogna

vide , e attentamente confiderò il Decreto, e

trouarolo troppo cauillofo , e irfidiofo per li

Valtcllini, n efclamò affai prima in voce , e po-

fciain ifcrirto. E quafi per elfo fi lafciaffe a- K^wc^
perta larghidìma porta al gaftigo , e alla vendcc- nprouat© dal

ra,comiuciò di frode ad impugnarlo. Alle sa-
ffatdolem"'^

gioni, ed efclamationi del Prefìdenre diedero infidiof©.

maggior credito le parole -> e le attioni de gli

fteflì Griggioni , i quaii Ci dimoftrauano in ma.
niera aeccS contro i Valtellini, che non poten-

do talora conrenerfi, lafciauanfì intendere , vo-

ler ancora, e fperarc di lauarfì vn giorno le mani
nel fangue loro. L'autorità dei Prefidente £u (è*

guitara da tutti i Cantoni Cattolici con k
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Corona di Spagna Confederati , e da quel di

Appenzel , che (là di mezzo fra quefti , e i

Cantoni eretici. E però ricnfando elprcflà-

mente di obbligarli per li Griggioniscome ilCa-

pitolato di Maddl ricchiedeua , ne fu fatto De-
creto, che efiì chiamarono Irrcuocabile. Gì al-

tri Cantoni, o non volendo fegnalarfi col con-

trario parere , o veggendo , che la loro obbli-

gatione fenza quella de'compagni non foddis-

Farebbe al capitolato,non hcbbono ne anco pec

^'***
r^^^{ bene di obbligarli. Cofi rima(è cfclufa , o co-

\xicnti€f- me fidolcuano i Franceiì, e i Vinitiani, delufala

fem. conucntione di Madril per gl'artifici, efegreti

vfici del Duca di Feria , il quale liauefTe , fecon-

do dieeuano , negociato con danari ne gli Suiz-

zcri. Ne la caldezza dell'oppofitionc fatta dal

prefidente di Borgogna palsòfcnza (bfpetto di

(égreta commifilone della Corte Spagnuola,

mutata di parere intorno alle cofc della Val-

tellina. E tanto più crebbe la Ibipicionc, quan-

to cke pofcia i Miniftri Spagnuoli dal rifiuto de

gli Suizzcri cominciarono a pretendere , che

non potefit più hauer luogo la conuentione

di Madril, ma che s'intendefiè fuanita , quafì

fatta (otto la conditione dell'obbligo da farfi

da gii Suizzerij e da'Vallefani : la quale con-

dicione fuanita , facelTe ancora fuanirc kcon-
chggioni an ucntione . Diiperato per tanto il negotio

volta aUa "i- ^^^^^ eompofitione,ri{bluettero i Griggioni col*

cuperatione faiuto Francciè , e Vinitiano andarne vn'altra

fini veggono
^ol^a armati, e con isforzo m.aggiore alla ri-

wbutuu. cuperationc. La qual deliberatone, meflàpre-

ftamencc ad eiecuaone , non hebbc l'efito più

deUal-
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dell'altre felice -, tuttoché nel Brefciano , e

nel Beigamafco ftcdc molta gente in loro fa-

uore apparecchiata. Sceieio aduntpe con

tredici m.la fanti nel Contado di Bormio, con

rifolutione d'attaccare il nuouo forte , doue

fotto Ottauio b forza erano (ecento fanti, i qua-

li, ftando beniflìmo di(pol1:i alla difela , non
hebbono i Griggioni per bene di andare all'

alTaito , ma inuute alcune fquadre airefpugna-

tionc di certo picciolo forte poco quindi lon-

tano, nel quale erano da quaranta tanti, ven-

nero da diknleri , i quali egregiamente fi di^^

fendeuano , ributtati con perdita di molti dcgl*-

ailàlitori . Sentendo pofcia , cheGio : Brauo

inuiato con nuoue genti dal Feria 5 s'auuicina-

ua, andarono ad incontrarlo 5 e diftefe le ordi-

nanze tra Bormio, e*i picciolo forte, dettero

alqaanto afpcttandolo , con mente , e intentio-

ne di combattere. Però al folo romor de'tam-

buri , che fcntirono vicini , li ritraflèro in Bor-

mio, eappicciatoui il fuoco , s'andarono verfb

l'alto dell'Alpi , e quindi alle lor cafe ritirando.

Ma (ouragiunti nella ritirata da alcune compa-

gnie di caualli inuiate dal Brauo,per dar loro al-

la coda,ed eflendofi con effe auuanzate alquan-]

te compagnie di quelle, che erano nel forte, ri-

ceuettono qualche danno5ed eflendo fra molti,

che vi cadettero, vccifo Hermian Pianta lor Ca-
pitano,entFÒ tanto di terrore,e di confusone ne

gl'altri, che disfatte le ordinanze , fi diedero a

procurare con difordinata fugjfi per l'afprezza

de monti la falute ji quali monti, tuttoché afpe-

ri , e inacccilìbili , per la longa eferciiadone
5

Nn
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e pratica , che v'h^n fatto , fapeuano molto

ben fuperare : onde diffipati ripaflarono i mon-

ti , laiciando in Bormio i veifcigi crudeliirimi

delia rabbia contro i popoli della Valtellina

DucadiFerìa»
ronccDUto. Per cotali nouitd tanto contrarie

e Arciduca ,, r , . . i- •% r\ •} r\ J- "c •

Leopoido alle capitolationi di Milano a Duca di l^eria

mouono gue- —^^jQ ^ mofTe loto apertamente la guerra, e

nr^''"^'^'interoiico;rArciduGa Leopoldo. acuì il Tiru-

olo , e rAl&tia vbbidiua^ perche da canto Tuo i

Griggioni oltre a monti affalidè, eflb entrato

in paibna in Valtellina con (ei^mila fanti, e

cinquecento caualli ,
penfaua d*opporfi , e di

far refiftenza al nuouo sforzo de' Griggioni^.

Ma giunto appena a Morbegno , terra, che è

quali all'imboccatura della Valtellina, e inte-

fo quiui il fuccelTo di Bormio , voltò fopra,

Chiauenna , terra de*Griggioni, la quale è capo

di vn altra Valle allato deliro della Valtellina.

Vaili a quella terra per la fua vallerà quale feor-

rcIaMcrariuo, che fcefo dall'Alpi fcarricaHel

rrogreoi del Iago. Erano quiui da cinquecento Griggioni

Dut'adi Feria di prefidio, i quiU , facendo maggior fon-

u"nf comr^damento della difefa della campagna , ch«

Grijgisni. neila fortihcatione delle mura , tirarono mora

di Chiauenna vna longa trincea dalle radici

dell monte fino alla Mera, colia quale, attra-

uerfando tutto il piano di (opra , che refta al fi-

^
niftro lato dei fiume ,

poco della parte di fotto

curarono, per cfTere riilretta, e di Tito per lo piùi

padulofo. Oblili, penfando far teda fi meffero

quafi tutti in guirniggione,mandato però buon

nerbo di genti in difefa di certo pofto più oltre

alla trincea , il quale fituato alfa falda della

mon-
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montagna di Pitz , perdomina la ftrada , e'I

piano. Contro coltoro, che difendeuano quel

pofto j mandò il Gouernacoie buona banda

di Carabini , da' quali coftretti abbandonar-

lo , lì ntraflero alla trincea : in difela della qua-

le non fu ne anco moftrato ne animo, ne va-

lore. Perciocché , auuedutifì , che la caual*

leria nemica , {guazzara la Mera ,
giraua loro

per la parte di lotto alle (palle , e dubitando di

rimaner di mezzo lì a ia caaalleria, e le fanterie,

ches'auuicinauano, fi diedero a fuggire antici-

patamente in Chiauenna : la quale altresi, veg-

gcndo non potei difendere, per non eflerc for-

tificata, abbandonaronojfuggendojtutti verloi

monti. Ei Gouernatorc , occupata prima la

trincea, e po(cia entrato fenza refilléza in Chia-

uenna, mandeloro addietro parte della eaual-

leria : la quale entrata per la valle, doue comin-

cia il Reno , e per quella di Bregaglia , le atfero

tutte,e diftì uflercellèndo in quella penetrati ti-

no aCampo zirio^e in qucftafino aCaftagnena,

€ Soio,e hauédo ricuperato tre pezzi d'artiglie-

rie, le quali inlìeme con due altri , che troua-

lono in Chiauenna, erano quiuiconieruatein

memoria , e trionfo dell'antica vittoria da lo-

ro maggioiipiù di cent'anni prima nello Sfato

di Milano ottenuta . Mandò ancora il me* J'rogrefll de!

defimo Gouernatere parte delle fanterie inluf ,^0^^"^^ '*."

fidio dell'Arciduca , il quale con diecemila

fanti fotto il Colonello Luigi Baldironc entrato

nello fteflb mentre nelle Diritture , terza lega,

haueua occupate levallidiEngedina, e di Pa-

rent2,le quali, come fi dillth^ eilèndo dell'antica

Nn z
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patrimonio della Cafa d'Auftria , ribellate, s'e-

rano aii'altre due leghe vnite. Polcia coTuffi-

di venutigli dal Gouernatore occHparono Ma-
vcr<.ouo di .^^1^ ^^^^^ ^^^^ g importante. Quindi an*
Coirà rimei- ^

. \^m i-i- ì

fo nella fede dati a Coiia Citta Metropoli di quella natio-

Epikopale.
^^^ ^ ^^ ^^^ fecero incontanente padroni , douc

me fio nella fua priilina fede il Vefcouo, il qua-

le , come fi dille , vi era (lato poco dianzi icac-

cÌ2to, vi lafciarono grofia guernigione,non ha-

uendo i Giiggioni fpcg'iati d'ogni aiuto , e pri-

ui d'ogin focLorfo , potuto a tanta rouina delle

cole loro dare vn minimo ripparo , o prouue-

dimento. Perloche veggcndofi da tante per-

coflè , e in tanti lati abbattuti , e hauendo hu-

miimente «hiefto, e ottenuto facoltà din-

uiare Ambafciadori a Milano ,
per trattar di

qualche conuentioni , e partiti , v'inuiarono le

due leghe Gnggiona,e Cadedio ( perche le Di-

ritture terza lega quafi membro recifo , e all'Ar-

ciduca fotcopofto , non era in alcuna confidc-

ratione di popolo libero, che poteflc capitola-

Ambafciado. re ) i loro Ambafciadoii. Con eflì andarono

Grigioni've
' ^Hcora alcuni Ambafciadori de gii Suizzeri ,

per

«)uti aKiiano fauorire almeno con g''vfici lacaufade'loroa-

efaudSdT i"^ici,e collegati,la quale nonhaueuano rifoluro

iPcaa. coUarme follenere. Chiefero,venuti a Milano,

fofpenfione d'armi , e che fra quel mene e H

pigiiafiè qualche temperamento a tanti romo-

ri , e inconuenienci. Furono gli Suizzeri fpe-

diti con buone parole , e con termini generali

della buona mente del Re ; il quale , come aa-^

co il Duca di Feria,non haueuano in quelli mo-

uimenti altro fine, che di Itabilire vna ionga pa-
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CJ con la figurezza della Cattolica Fede. Onde
ha poco li ritiiaiono aLc cafe loro , (cnza en-

trare in alcuna particolare negociatione. Di-

ucrfamcnte fi trattò co'Giiggioni. Perciocché,

chiedendo ellì di eHere reitituiti , nell'antico

ftato della Valtehina , fu loro liberamente ti-

ipoilo , edere qnefta loro domanda contraria

alle humane , e diurne leggi, proibendo quelle»

che popoli Cattolici fjflero al dominio de gl'e-

retici lottopofti: e quelle permettendo a' Val-

tcUini , che ingiuftamente foggiogatida'Giig-

giom loro compagni, e oppielliindegnamcn-

le nella loro liberta , potelFcro liberamente,

qualunque volta lor venjfTe ben fatto , dal ti-

rannico giogo fottrarfi. Perloche, coftrctti, a

iìiccombere alla volontà del più potente, ven-

nero a nuoue cenuentiom , per le quali s'ac

cordaua liberti di confcienza per tutto il loro

paelc ; confederanone perpetua tra elle due le- Nu»ue' con.'

ghe, eia Corona di Spagna -, faluaperò la con- "f?^'^."'
^^^

federationc antica colia Corona di Francia : Fcua^ft^pou,

padàggio perpetuo per l'Alpi Retichc alle gen te in Milano,

ti del Re . Piena , e afloìuta libertà a Val-

tellini , con obbhgo però di pagare vn annuo
tributo di vinticinquemila ducati a'Gnggioni.

Con che rinonciauano il Velcouo di Coirà, e

le due Leghe ogni autorità , imperio, egiuri(^

dicttione,chc per Taddie tro haueftèro hauuto in .

.

quella Valle. E'I Duca di Feria in nome del za )c?ade'-

'

Re entrò malleuadore de'Valtellini,pcrranHuo G"gii<^nirol

pagamento della (òmma promelIà.Le cofe della i-Arciduca

Valtellina, e de'Griggioni in quella maniera Leopoldo fo-

feliccmenteeompofte , patirono dopo qualche fouomeS!*

Nn 3
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jnefì qualche alterationi , le quali furono po-

(cia aflai prefto acquettate. Perciocché len-

tendo molto male quei della terza LcgalaTog-

gcttione , e potendo malamente roffriria> mac-

chinarono lolieuationi cótro l'Impello dell'Ar-

cidiica Leopo do, per mezzo le quali tentaro-

no di rimettcrfi nell'antica hbc ita. Cominciò

il mouimento da quei del a Valle di Pareniz,

gente più fiera , più indomita, e pju ardita di

qualunque ahi a di quella natione , i quahlol-

lecitati da aìcu'ii della Gtiggia , mal foddisfat-

ti dell vltimacapitolatione di Milano, entraro-

no vn giorno di fefta nel corpo ài guardia, e ha-

uendoui trouite 1 aime.ma non i foldati, i quali

erano iti alla MelTa , fé n impadronirono : e vc-

cifb con elle il prefidio, armarono di longhi ba-

ffoni in gaiià di mazze i compagni ( per che

da Capuani dell'Arciduca erano già tiati dell'-

arme loro Ipogljati )
pofcia , crefciuti di nume-

ro, andarono vniramente a Coiia , e a Maia-

ftldr, doue azznffatifi due volte in campagna

apei taccile genti dell Arciduca, combattero-

no con tanta difperatione , e valore , che, rima-

fi due volte luperioii, coftrinleroi vinti a ren-

der loro quelle due piazze , le quali racquifta-

te, tutto il rimanente del paefe , f igendofène i

prefidi , fi farebbe facilmente nell'antica libertà

rimelTo ; fc dall'Arciduca n^folTero ftate (ubito

inaiate nuoue genti a debellarU : le quali con-

dotte dal Conte di Suitz , e dal iwedefimo

Bald.rone , efièndo rimafe in due conflitti (u-

pcriori , non folo ricuperarono le roedefime

piazz,e>macoftdnfcro le Diritture a riceucrevn

altra
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[tra volta il giogo dell'Arciduca. Ed efièn-

ofi non molto dopo tenuta dieta in Lindao,

:erra Imperiale nella Sueuia, nella quale era-

no i deputati dell Arciduca , e de' tredici Can-

:oni, fu dichiarato , che le Diritture di ragio- Diritmregìa;

ae alla Cafa d'Auftna apparteneffcro, e che
fj^^'^;^

^pp^/;^

però douellèro darle vbbidienza, e come fot- ciduca gii

.opofta all'Imperio Aullriaco douelTeto vbbi- ^^"4^"°^*^'

iire a'comandamenti dell Arciduca , ne hauef-

ero, opotclTero pretendere priuilegio alcuno

il libertà, e rimanelTero didime intutto^ e per

utto lèparatedal corpo della Repubblica co-

nune de'Griggioni; annullando tutti gli atti

li confederationi , che come terza lega ha-

le/Ièro fatto con altri Principi , ed in ifpecie

«ol Re di Francia . La qual dicchiaratione fu

^ofcia approuara , e accettata da'Deputati di

'Uà lega, i quali giurarono fedeltà , e fecero

•maggio all'Arciduca. In cotalguifa reftan-

to parte del paefe Retico di a dall'Alpi in po-
tare deirAreiduca , e quel di qua da gli Spa-

[nuoli , o dipendente , o foggiogato
j
glafFari

iella Corona di Spagna in Italia , e quei della

Cafa d'Auftria iu Germania non poco di con-

iitione migliorarono , per la felicità grandiflì-

lìa, che la Retia conquiftata all'vnione de gli

Stati d'Italia con quei della Germania fom-

miniftraua. Per la quale vnione giVni comò- Gii comoSi.

damenre potcuano foccorrcr eraltri intanto, ^à rifuitanfì

^U 1 xr 1 11- 11 r-
• *daJla Vaiteli.

Che la Valtellina,e la lega co Gnggioni con tan- na,e paefe Re-

toftudio dal Conte di Fuentes, cdapraltriGo- !|? \-}.'^'^'

,

o Anaci di Spa-
uernatori procurata, e bramata, era a compara gna, e di La.

tione di quello nuouo acquifto di piccioliflìma i»agna.

Nn 4
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confìderationc . Imperciocché, doue k le-|t

ga, quando pur fu0e fiata conchiufà, farebbe

ftata per la volubilità , e auaritia di quella na-

tione incerta, e difpendiofa afiai allo Stato d,

Milano : ) acquiftato dominio delle Dirittture,

e la neceflaria dipendenza delle altre due leghe

cklla Cafa d'Auftria , i medehmi fini fcnza

alcuna Ipefa più indubitatamente aflìcuraua,

Edouc a chi per la Valtellina vuole entrare nei

Tiruolo , e ncccfTario pafìfar montagne afpriG

iìmc , e difufate , e nel tempo del verno cor

gran fatica praticabili
;
per la va'le di Ghia-

uenna più comodamente aliai , che per la Val-

tellina s'entra nel paelè Retico,equindiperla

Cernuania s'aprono ftrade più benigne ,
pir

breui, e più ficure , che per lo Tiruo o , ne

quale per la Valtellina folamenre fi penetra'

Ónde il Re di Spagna , fcnza chieder pafTag-

gio a gli Suizzeri , confcguiua comodità di ri

ccLicr per quella parte abbondantiilimamen'

te dalla Germania nello Stato dì Milano quan^

te genti , e in qualunque flagione ei volefle

e fenza bifbgnareil Duca di Sauoia, che po'-

tcua dinegare il tragitto della Brefla riferbato^

cde'FrancefI, che polibno impedirlo; potcus

dalla Retia medefima nell'Alfatia , e quind.

nel Pallatinato del Reno, poco dianzi alla Ca*

fa d'Auftria acquiftato , e dal Pallatinato nelk

Fiandra , e ne'Paefi badi comodiflìrHamente,

e fènza oppofìtione di alcuno traghettare. Co-
sì l'Imperio Spagnuolo , e Auftriaco in tante

parti diftratto , diuenendo per cotali acqui-

M. comunicabile a Te mcdefimo , cyaito,ri-
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maneua (cnza dubbio più forre in le ftcdò^e

alle ingiurie altrui meno eipoKo. E i Fran-

cefi con gl'alni Oltrairontani enmh cìi tanta

Grandezza , con maggiore , e più (odo olla-

colo dall Italia dilgiunti , e legicgati malage-

uoimente poteuano macchine , o intelligenze

co' Principi Italiani tiatttnere , e fomenti, e

fperanzc di luflìdij loro (omminilirarc : i quali

perciò rimaneuan poco men, che l*^ ggetti, le no

per giurifdutione all'Imperio^ peil'autoiitdal-

meno,e per lo fuantaggi dalla loro coj ditione

alla volontà dc'Spagnuoliottopofti.Pertanto il DucadlFerU

Feria vfggcndo quanto i luccelli dell imprefa
^^^j'J^^'f-jjjg"*^

lotto gi'aiilpici iuoi felicemente cominciata, e fanre dcGrig-

più felicemente al giufto fine condotta,haue(Iè-
^*°"'*

re fuperato i fini,€ le fperanze fue,e de'fuoi pre-

deceflbti, pieno di gioia , e di gloria ritornoflì a

Milano trionfante de'Griggioni, coll'artiglieric

dopo cent'anni ricuperate: le quali ornate d'Al-

lori in i(peiie di Trionfo fi fece tirar innanti.

Ma quanto per la felicità di tanti fuccelll di- f**^^""/"-

uemuano le conditioni della Corona di bpa- ditfati p^r le-

gna più lìcure , e vantaggiofe , tanto mag- cofcdc'Grìg-

giorir.ente crebbe ne'Principi Italiani la gelo- Vaudiina
'

flaje'l timore della propria Libertà, e Signoria; macchinano

e colla gelofia crebbe ancora l'inuidia, e lo Au-

dio dell'oppofitionc ne gl'emuli della Gran-

dezza Spagnuola, non potendo quelki (offri-

re tanto auuanzamento di autorità , ne quel-

li vedere con infinito loro cordoglio,e anfietà

chiufo quel picciolo fpiraglio, per doue la liber-

tà loro poteilè nelle piùgraui, e vigenti ftrcttez-

ze relpirare. E come alcuni fi fteifero eberi
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ofleruatori di quefti aiiuenimenti , e i mino-
ri afpetraflèro i moui menti de^maggiori , così

il Duca di Sauoia , tuttoché il danno a (e prin-

cipalmente non appartenelTe , eccetto in quan-

to , non bilognando più gli Spagnuoli del pafi

fàggio per la Sauoia 5 haurebbono minor occa-

fìone di prezzarlo, adognimodo, o che quafi

Principe Italiano fìcommouelTe per lo perico-

lo de gl'altri, o che la troppa Grandezza Spa-

gnuola ftimaflè ancora a propi affari perico-

lofa; o delìderafle per tutti i modi occafione,

di attrauer(ài(i a'fini , e dilegui di quella Co-
rona; neftimaflcpicciola dimmutione de'pro-

pri intcrellì , che gli Spagnuoli non douelTero

più eflèr molto bilògnofi della fuacongiuntio-

ne, ne fece fin dal principio dejla folleuatione
vinitianì pì^ìi dc'Valtellini grandinimi romori. Ma più di
di tutti fi co . ,

o
. ì rr r • \t •

muoiionoper tutti n entraronom grandilhme Imanie i Vini-
lecoJède'Gri tiani, a'quali più da vicino il pericolo apparte-
gionue della * ^ ^ , •

i- j r
Valtellina, i^^ua , come a coloro , i quali vedeuano gli

Spagnuoii , e l'Arciduca col fermare il piede

nel pae(è de'Griggioni, e co' forti nella Valtelli-

na eretti; hauer loro, nonlblo (turbati i fini,

e

tolti i frutti dalla lega con quella nationefpera-

ti 5 ma imprigionata oltreaciò , e quafi a'piedi

loro iottopofta la pubblica, e priuata loro li-

bertà . Però quafi della fomma delle co(è co-

muni , e dell'vltima rouina delle cole loro fi

trattallè deliberarono muouer ogni pietra,noii

perdonar ne a (pefe , ne a trauagli, non nfiu-

tar^^pericoli,perprouucdere a*danni, ca'peri-

coli da tanta alterationc di cofe imminenti. E
haucndo veduto, che i danari Iparfi nc'Griggio-
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ni , e nc'Suizzeii , le leuate di genti in quelle

parti ordinate , i fomenti porti a que'popoli,

perche li fgfteneirerQ , e dalla violenza de gli

Spagnuoli non folTcìo opprelli , erano riulciti

in tutto vani, e che effi non erano badanti a tan-

ta impreia , Ci riuoltarono a commiiouere i

Principi, a g 'intereflì de'quali i fini, e le at-

rioni degli Spagnuoli , poteuano eilere mole-

fle; perche in tanta oceafione fi nfuegliafièro.

Non iifinauano adunque di detefkare, ed efcla- 5;'f^^°|»«?'
r inni li

• • J- J prcQo 1 pririt

maiehno ahe ftclle di quelle attioni, e di dar a e pi cotto gii

diuedere nelle corti de'Principi tanto Italiani, fP'?*?"°f',ÌJ

quanto ftianien , quali follerò i nni,co quali gli Feria.

Spagnuoli fodero entrati in quell'imprefa: e co-

me lòtto il velo honeftifiìmj della Religione

infi.^iallèro alla comune Libertà, eccitafleroa

ribellione i popoli , s'impadronifièro degli fiati

altruijmuafero a ridurre in feruiiùritalia.a fof-

foeare la Sede Apofto ica, e a dar le leggi a tutti

i Principi Italiani,e dopo hauer loro pofi:o il lac-

cio al collo, farli dallimperio , e dal cenno Spa-

gnuolo dipendenti. Efière quefto vn gran ixra-

lione, per afcendcre , e peruenirc a quella afio-

uta Monarchia dell'Italia , e della Repubblica

Chrifiiana , alla quale intentamente agognaua-

no ; trattarfi in quefto negotio delHnterefie di

tutti, della falute dell'Imperio , e della Libertà

comune. Douerfi peitantocol confentimento

vnaaime fare oftacolo a quefti principij: oppor-

fi a quefl:i progccfiì e a quefte vnioni,e concatc-

ramenti di fiati tanto preiudiciali a tutti , acciò, «

quando pofcia non giouaflèro i rimedi , non
s haueflèro indarno a piagnere i danni i quali

f.
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infallibilmente dal non muouerfi in tanta occa-

(ione a pregiiiditio comune rifukarcbbono.No

cflcic da dubitare, che rifentcndofitutti, cgc-

nerofàmente in quefta occafione dipoi tandotì,

non doueflero gli Spagnuoli cedere alla volon-

tà, e al confentimento vnanime di tutti , e deli-

fterc dall'imprela contro la falute , e liberta di

tutti cominciata . Qijcfte, e limili ragioni por»

tate fin dal principio di quelli mouimentida*-

Vinitiani in Francia, in Roma,per l'Italia^ne gU
Suizzeri , 'e nc'Griggioni non produdcro molti

. effetti, ne furono di quel momentOjche vn tan-

de^*^ vTnVtian!
^^ accidente riccrcaua. La corte di Fratria

di picciolo mal foddisfatta dalla Veneta lega , defideraua,

i?Rfdf llZ che ^^ ^^^^ de'Griggionis mtorbidalTero , e che

eia.c prcffo al Vinitiani acerbi frutti dalle loro negociationi
ui Principi, raccoglicflèro. 11 Pontefice, che allora viua,

graue d'anni , e d'indifpofitioni , non dimo-

ftraua quel fèntimento , che farebbe (lato ne-

cellàrio. Ne in lui vintcreflàto affai per glm»

tercffì domeftici colla Corona di Spagna, fi

icorgeua o fpirito , o lena per traftornarc vn

tanto negocio fufficiente. Gli Suizzeri difcor-

dauano fra Ce medelìmi, e come i fucceflì pò-

fèia dimoftrarono, inclinauano più in fauore

delfini Spagnuoli , che de grintercllì della cau-

fà comune. Onde rimanendo i Griggioni Io-

li in campo , benché buzzicati , e fomentati

da'Vinitiani , furono facilmente coftretti afuc-

combere a più violenta difpofitione di colè.

* Ma eifendo, come s'è detto , fuccellò nella Se-

de Pontifìcia Gregorio a Paolo , il quale più

che'lpiedeceflbre dimofiraua tifentirfi^cd effen-

dofi
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do fi i Francttì auueduti quai frutti dalle ri-

uolte della Valtellina folTeio ridondati in fa-

utore della Grandezza Spagnuola , eindeprei^

iione della loro Autorua,cominciarono a com-
inuouerfcnc non men che i Vmitianii , e a tito-

lo della Piotectione de'Giiggioni amichi Con-
federati della Corona a pretendere, che fode-

ro nell intero polTeflo della loro libertà , e della

Valtellina relÙtuiti. Ma all'intcntionc, e dell- Fricefi tutt©;

dtrij loro moke cofe ripugnauano. La lega tra*
^^^^^^^l^^^?

Vinitiani, e quella natione controlAutoruàdiiidci Fena,^*

quella Corona confermata, dalla quale, e per la "^"® P"^ <*.^

quale tanti d'inconuenienn erano rilultati. La ^neéi,

gueira , che 1 mcdeiìmo Re faceua a grereti-

d della Francia, per ridurli airvbidienza fua , e

delia Sede Appoftolica , e però tolti loro i

priuilegi nelle paffatc guerre cftorti , era con

tutte le forze intento a laldar quella piaga,che'l

Regno gl'intorbibaua. E oltre a che quella

gueira il trattcncua afifai , e gl'era d'impedirne-

io all'implicarfi nelle ftraniere , il titolo an*
Cora di eifa ibmigliante a quel , che gli Spa-

gnoli contro de Griggioni pretendeuano , non
pcrmetteua , che quei Re fenza manifefta rcpu-

gnanza fauoridc tuora del Regno quegli fteflì

eretici, chedewtro con tanto feruore, e zelo di

Religione procuraua difpegnere, edeftirpare.

Repugnaua ancorala pace, e buona corrifpon*

denza £a la (uà , e la Corona di Spagna, la qua-

le come molto opportuna a gl'intereflì comuni
non conueniua al Rc,tBouandofi maisimamen-

ce il Regno perturbato, fcomporre ; e diret-

tamente entrando in guerra coiRe di Spagna,
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comperar, nuoue brighe , e attaccar per gVin*

tereili aln:ui nuoui fuochi nel proprio Regno.
£ra ancora baitanrc a ritenerlo da limile im-
prèlaiifrelcoekmpio dei Re Heniico Ilio Pa-

dre 5 il qu.ile coftitauo in fomma Autorità , e

Grandezz.i, e trouandoli ilRc^gno in lomrna

pace , e vbidienz3,non eltHe per occaiìone del-

ia tabbiiaa del forte di Fuentes tanto pregiudi-

ciale a gl'intereffi de gli itelli Giiggioni , lom-
perla co^la Corona di Spagna ; ne volle mai ec-

cetto che con g* vii ci , e con le dimoftrationi in

que'negotij ingerirli. Quantomeno (inferi-

tiafi) conucnirealprefente Regiouancperetà

fui principio 5 lì patena dire, del Regnare, fez

tante domeftiche turbolenze , colle forze del

Regno diuilè , appartandofi da* configli del Pa-

dre, impegnarli nell'imprelèfaora del Regno,

contro potentiflimo Re, l'elìco delle quali , pec

cllère di materia troppo graue, e imporrante,

certamente (ùpporii fé non in tutto dannofè

,

lunghe almeno , e pcricolofè doueua. EHèr

necellàrio preparar potentiffimo efèreito , non

altrimente, che fé fiandaflè alla conquida del-

lo Stato di Milano dalle forze della Germania

ipalleggiato; mancare il danaio, neruo pi itici-

palidimo , e fondamento importancillimo dì

tanta imprefa: e mancare tanti altri apparec-

chi a tanta fpeditione necefliri. Correrli per

tanto manifefto rifchio di riportarne e danno , e

Ncceffiiì del vergogna , in vece dell'honore , e della ripura-

Rc di Piada tiene, che le ne pretendeua . Strigneua dall'

l^cofe '4'?^ ^tro lato l'obbligo della prorettione de' GoHc-
fisiggioju. gati>aìlo Stato de*quali non poteua il Re , falua

U
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la fede, eVhonore, vn tanto pregiudido eom.

portare, o dilìimulare. Ma ftiigneuano mol-

to più gl'intcrcffi del Regno , in preiuditio del

quale tanta vnionc de gliiìtati Auftriaci ridon-

daua. Ne hauere punto che fare rcfempio,

che s'allegaua in eontaario delRe Henrico colle

pre(enti occorrenze , non tratcandofi allora

d'altro, che d'vn forte da gli Spagnuoh fu'l pro-

prio (ùolo fabbricato. Trattarli al preiente

di vfurpationi di Stati,di opprefiione di vnaRe-

pubblica cliente, e confederata col Regno , del

pericolo manifefto della Sede Apoftolica,edi

tanti altri Principi Italiani amici della Corona:

i quali con qual ragione di prudenza, con qual

zelo di riputatione poterli lafciare focto la (er-

uitù de gli Spagnuoli , miferamcnte cadere ì

Quanto , fc voleuano gl'efempi , doueua

preualerc la generofa rifoiutione dei mede£-
mo Re Henrico , quando, non potendo fof-

frirc che a' Principi Germani da fé riecoffl,

foUè meflà in dubbio la fucceflìone de gli Sta-

ti di Giuliersedi Cleues, eche coll'opprefsio-

ne di que'Principi, e colla vfurpationedique*

gU Stati , volelTerogli Spagnuoli crefcer mag-
giormente di forze, e di riputatione , fi meili in

armene concitò contro la Corona di Spagna, e
contro la Cafa d'Auftria tutte qua(i le forze del-

la Repubblica,Chriftiana. Eflere qucftiefem-

pi , e quelli rifpetti da preferirli a gli fdegni con*

tro'Griggioni per laVeneta lega contrattiiquan-

do pure,contro ilfolito, nelle importantiisime

dehberationi habbiano a metterfi in confiderà-

tiene gli fdegni , x quah mai ne'ben regolaci
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configli (ì vide , che alle iàlutifere delibera»

Duca (fi Sàuo j-^j^j toflcLo antepolH . A quelle rasioni, che
ia.eVjninani r

• / i/f ,• , .

5'aff: ticano moico picmcuano , s'aggiunloiio gli itimoh de
perche il Re Viniciani,e del Duca di Sauoia,i quali dimolhà-

weda aU'm- doii preparati a co correr nella medefima guer-
deiinitàdc j;a , metteuano in conlìdcrauone, edere Ipac-

.i;^gioni.
^^^^^ l'Autorità del liorac Frauceic in Italia, Te

lafciauano pnuarc il Re delia comodità di en-

traum per quella p;ìrte , lei iaiciauano eiclu-

dete da quei addico , terrappienar quella par-

te, paia quale con poca gente p(i)Lcua cor-

rer in mezzo di quella piouincia in foccorfo

di tanti amici , e clienn del Regno, per iol-

leiiamento della Sede Appoilolica, per metter

freno alia cupidiggia , e ambitione della na-

tion Spaglinola , L quale era certo , che diuc-

nuca vna volta licura padrona dciryfurpato, e

per eflo congiunte le forze del Re con quelle de

gl*Auftriaci di Germania, dmerrebbe per lo fa-

ito, eluperbiaalei naturale infoportabilc, per

l'imperio , autorità , e potenza infuperabile

intanto che i Principi Italiani priui de graiuti

della Francia, che folo loftengono la loro liber-

tà , farebbono coftretti in tutto , e per tutto ce-

dere alle voglie del Re di Spagna, e quali terre-

fte nume il lolo nome Spagnuolo riuerire, e ad-

orare , da quello la vita, da quello la falute, o la

rouina eftrema delle cofe loro riconofccrce a-

fpettarc.Con quanta gloria, con quanto acqui-

lo di dignità e di riputauone elitre al prefentc

Re ne'pumicn anni delRegno,e li può dir della

vita , liulcito, far acquiito di Autorità tanto

grande in Italia, (oftencndo non folo il Duca di

Sa-
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Sauoia contro raime Spagnuole , ma di fo-

prappiù i arbitrio della pace , e della giicrra fra

lo itcllo Ducale la Corona di Spagna elercitan-

do. Hora perche loifrire di non folo perder

aifatro vn tanto acquifto, ma , abbandonando

i Grii^crioni antichiiiìmi Colleo^ati col IlioRe-

gno, e lafciando cadere tanti Principi Italiani

lotto la feruiiù Spagnuola , far cognofcere al

mondo, non eilere nel Redi Francia, ne fpi-

rito, ne vigore 5 ne poianza per diffenderi Gol-

legati
5 per (olleuar tanti Principi , i quali daini

folo attendono il rimedio di cosi mortai terita:

per prouuedere a'grauilìimi danni , che a (e

nel. a riputatione, agramici, e clienti nella fì-

curezza degli flati, e della liberta loro ridon-

da. Quelle, e limih ragioni con molta caldez-

za portate da principio, e Ipaiie per quella Cor-

te poteuanoperauuentura di fporre lavolontà,

manonrimuoucr le difhcoltà deirimprefa.Per- Altre difficul

ciocche come era pofìibile a quel Rejil quale al-
pon^^o^no'^al

lora annellaua fotto Mont'Albano , piazza nel Re di Fran-

mezzo del fuo Regno , che fi trouaua la Francia ^^^^ s^jnuo^

diuifa in parti, efattionimolto accefe, e i Regi menta nei'c

tefori efaufti ,
penfare ad altre imprefe fuora

g^^n?^^"^^
del Regno contro la Corona di Spagna , e con-

tro la Cafa d'Auftria impoUctlàte già della

Valtellina, e dello (lato poco menche intero

de'Griggioni ; le quali , vniti nella caufa comu-
ne, abbondarebbono di Thedefchi io Stato

di Milano , e colla forza dell'oro Indiano po-

trebbono menergh foflòpra il Regno pieno di

malefoddisfattioni, e ditriltihumori? Fiiper»

tanto eletta dal Re, e dal fuo configlio quella

Oo
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deliberatione,la quale più pareua allo ftato del-

p.e di Tracia le cofc prefenri conueniente. E Ex di paflàre v-

inaia Arai>a> ficiamoreuoli nella Cotte di Spagna, e trattar

corVdiTpa^ per termini ciuili la compofitione delle prclèn-

gna per le co- ^ occorrenze . E a qucfto efFetto fu con tito-

tcUina!
^^^ lod'Ambafciador Straordinario inuiatoa quel

Re Monsù di Baflbmpier, ehauendoui troua-

to facilita maggiore deilimaginatione , fi flimò

il negocio felicemente terminato. Ma auueg-

gendoli dopo i Francefi non fecondarne gl'cf^

fetti> anzi gli Spagnnoli con fortìlliche uiter-

,. ,. pretationi procurare di anichillare , e buttar
Gi'accordidi r r

, , r - r-
Macini ròof. a terra le conuentioni, e che , tatti polcia mag-
ft-Miati.bt.ii.p.Qj-j proereflì nella Rctia , haueuano , parte

«ié«ei) Re di lacerata, parte loggiogata la liberta, e Kepub-
Franc'a alla bijca dc'Griggioni , sforzandoli a nuouc , e

Gnggio^ni. acerbiflìme conuentioni contrarie in tutto al-

le cole in Madril di commun eonfentiraento

concertate, fi (limarono doppiamente inquc-

fla imprefa intereflàti . Imperciocché alle ca-

gioni antiche della Confederatione , e della

Protettione de'Griggioni , s*era aggiunto il ca-

pitolato di Madril , il quale non poteuano i

Francefi fenza grande affronto del loro Refof-

frire , o diflìmulare , che fofTe con cofi poco

rifpetto della Dignità Regale conculcato. E
IiSccfi no o- hauendo ancora dalla facihta dimoftrata dal-

fo^Siwdag 'la Corte Spagnuola , di foddisfare in quello

Suizicri d'ob fjij^-Q a'ioro defìderij , conceputo maggior opi-

oS'o^nLFe' nione di fé mcdefimi,e minore di quella Corte,

rendono che ftimauano , che quando quel Re li vedcfle ap-

^^"cen^o di parecchiati coll'armi à riientiriì, non foffrireb-

Madrii. bepcf modo akimo di appettare i meuimenà
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loro ; ne che le cofe d'Italia per fimiii rifpetti

più grauemente , che prima lì fconcertaflòno.

Dunque non ammettendo , che per Io rifiu-

to degli Suizzeri andafle a vuoto il trattato di

Madnl , ne rimaneflc perciò nullo , e ineffi-

cace , cominciarono a pretendere , che do*
ucfle ci© non oftante ofleruarfi : offerendo nuo-
uè cautele vguali alle prime, (è le accordate noa
poteuanohauerefFettOj akrimente minaccian-

do leghe 5 e facendo apparecchiamenti d'armi

per Italia,bol!iua laFrancia di bellici prepararne»

ii,publicando,che il tutto era ordinaro.p pig'iac

coU'armi quella fodisfattione, la quale con vfici

difarmati non haueuano potuto confeguire. Ed Princìpio dì

elfendofi a quefto effetto il Duca di Sauoia , il gpYg'nTper

quale piccaua in quefto affare,trasferito in Aui- le cofcdei!«

gnone,doue il Re del campo vicino,che teneua
v^^*^^^^"*»

contro gl'eretici del Regno s'era perfonalmente
trasferito ; furono coU'interuenimento de gl*-

AmbjfciatoriVinitianigitiati intorno al fine del

mille fecento dodici i fondamenti ad vnalega,

la quale farebbe ftatafènza dubbio condotta a
perfcttione , fé il Nuncio del Pontefice pref-

to il Re, affermando per cofa indubitata, che»l

Re di Spagna haueua tutto il negocio della

Valtellina rimeffo nell'arbitrio del Pontefice,

non n'haueflc impedita la conclufìone. Ma
eficndofi non molto dopo (coperto vanità,

quanto dal Nuncio venne affermato , fu la

pratica della legha con caldezza tanto maggio-
re ripigliata

, quianto che fopra rinoiferuanza

della canuentione di Madril , e fopra le no-
uità controGriggioni dall'Arciducale dal Feria-^'

Oc 1
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commcflè, il Re da quefti tempi entiò inco-

gnitione , che cia'Miniftii Spagnuoli fodero

lomaiiniftiati Qccuiu fomenti di dauaii aa-

belii del R cgno , per fine che tiatteniito dalle

guerre domelti-che non pocclle vaccaie alle itia-

Apputatr:é:o nsert. Coia.ia quale o vera*, o falla che foUè»

noSp!gn%^ dal Re creduta , come che fofiè contraria- alla

le coiVde'- buona cornlpondenza fino a queil'hora profel^
Guggioni.

f^^j^fL-a le loro Corone, aidegno noi) piccolo

eommolTe. Perloche, cllèndofi non molto do-

po abboccato in Lior.e col Principe di Piemon-

te, accoidò con elfo in nome del Duca Padre

òi lui la legha poco dinanzi appuntata contro

gli Ilari d'itahaalla Corona di Spagna appar-

tenenti, per la reftuuaone de'Griggioni nell-

antico poiTelIo dei loro flato, e libertà, e nel-

l'antica poHeffione della Valtellina. E pubbli-

candofi, cheilRefcruente nell'imprefa volcf-

fe in ogni modo , ed'etiandio con fuantaggia-

te conditioni più preRo comporre con gl'ere-

tici del Regno 5 che loffrire vn tanto affronta

fatto a fé , e vn tanto danno dato a'iuoi clien-

ti, e confederati*, non mancaur l'Itaha di ftauc

in grandiiruiia aniietàdinuoui trauagli, e com-

modoni ^ le quali etiandfo da'prodigi , e im-

predìoni celefii pareua , che m qucfti tempi

appunto venidko , e predetti , e minacciati.

Coroe'a np £^4 fin fanno mille Tei cento dikiotto delme-

^'lólsl'ruT ie di Noucmbre comparlo vna gran Come-
praVizafi- ta , lopra saturno, e lecondo Topinione de*

ton>ou.mea. -^ £-^ ^^ Matematici , vicina alTai alle fel-
ice durai*, r*" ,,. r \ ì r

le dei] ortana sf ra ; il cui capo molto accelo

^ era alla lidia di Marte fommigliante : la coda,

che
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che molto lunga fi tiraua addietro , e ftaua

fempue oppofta al Sole , era fparla , h gui-

fa di Icopa , o di baiba vmana , diftela per

venti gladi , con due mouimenti , l'vno ic-

tuogi'ado dall'Oiiente all'Occafb , col quale

feoriè daili^noue dello Scorpione fino airottauo

della Vergine : Taitio da Mezzo giorno ai Set*

tentrione , col quale kode feflànca quattro già»

di, e andò à terminare r.el capo nella iMia, che

ftà nel mezzo della coda dell'Oi fa maggiore , e

colla coda vicino alla iielia informe , che è pief-

fo la coda del Serpente. Fii veduta m Per-

fia, in India, e nel Giappone, ico: (è per turt&

le parri del Mondo , eduiòhnoalhnc diDe-

cembre. Alcuni giorni prima , che f lia appa-

riirc" , ftt ancora veduta vn'alrra impreilìone,

che fembraua vna traue di fuoco ma di molto

breue durata. Vari furono i Pionoftici, che

ne fé cero i Matematici , e coloro, che dagl'in-

flullì celefti, quafi dalle feconde caufe ftur.ano i

fuccedì delie cofe humane pendenti. Percioc-

che,come quelle apparenze di poco precedefle-

ro la foUeuatione della Valtellina ^ molti le

guerra da elTa rifultantiq\iafi effetti maligni di

quelle impreilìone preuedeuano: e leprefenti

occorrenze, le quali ogni giorno più fi rifcalda-

uano.materia ben preparata perriceuer a mali-

gnità dcgl'influfiì augurauarò. Ma non tanto £
'

prodigi.eleimprefiìoni il più delle volte fallaci,

ma gl'ardori degl'animi, eleeòniinue pratiche,

le quali correuano attorno faceuano più affai,

temere di niioue rotture. Dimoflrauafi il Feria

molto collante nel propofito- e tenace nella ì:ì-^

r Oo 5
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Rifolutione tendone- deiroccupato , e haueua à quefto fine
di ciaiwna in Spagna non folo colle la^irioni deileuiden-
delle parti in ^rr i- v ip • v i i»

«orno agl'i f. tillinìe vtiiita , ma coli autorità aacoia de gì -

fsri de'Gti^- amici, epartiali della Tua ripiuadone fatto o-
gioni,edclla • r ^ i j r r: j i» i- r •

Valtellina. g"i srorzo , perche dagl viici degl emoli luoi

non glivenifle la gloria delle Tue attieni corrot-

ta , e intorbidata. 1 Vinitiani all'oppoiito caU
dillimi in quefto negotio erano riioluti di ve-

derlo per tiicti 1 modi condotto nei porto da lo-

ro (bmmamente defidetato. Al Duca di Sa-

uoia, auido di nuoue guerre , pareua vn'hora

iBiiranni di rattaccarla con gli Spagnuoli. Il

Pontefice, non potendo ne anco foffrirejche*!

capitolato di Madril , al quale haueua coopera-

to, non doueflè hauer effetto , n'cramaliffimo

fbddisfattoje daua fcgni di rifentimento mani-

fcfto. Il Re di Francia ftimolato da tanti Prin-

cipiji quali da lui come da principal fondamen-
to delle deliberationi comuni haueuano riceor-

fo , fi dimoftraua apparecchiato a voler coll*-

arme , pofciacche le negocjationi non haue-

uano giouato , qucfte pratiche terminare.

Trouauafi all'incontro il Re di Spagna doppia-

mente in quefto negocio impegnato. Pec-

che al rifpetto della Religione, per la quale pro-

feflaua di eilèruifi principalmente ingerito;

s'era aggiunto il Decreto della Protcttione

de'Valtcllini j e della loro libertà : ne poteua

fènza nota della riputatione abbandonar Hm-
prefà, quando anco non voleflè tener conto de-

gl'interelli grauiffimi della fua Corona. Dall'-

altra parte , veggendo tante gelofie , tante ma-
le [oàdu(mÌQni^ e tanta cofpiratione de Princi-

" -

pi.
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pi, i quali gran mole di tiauagli all'Italia mi-

nacciauano, cominciò a far lifleifione su tra-

uagi!,c danni.chepoteuano foprauenire, fc alle

guerre del. a Germania , e della Fiandra,ch*era-

no in quefto tempo molto accefejnuon e guerre

in Italia s'aggiugnelTeroie quanto diftici* lareb- '

be far in tuue le parti ie prouuifioni fufHciGnti,

le quali, in vna faltando , tirauano per la con-

nciìicà la rouina nelle altre.Combattendo per-

tanto in quei configlio tanti , fi graui, e fra fé

flelH contrari) rifpetti, ma (opra tutto Cquel,

che vinceua qualunque altra più fana delibe-

rationej pieuaiendo il timor troppo grande

delle pcrturbatiom d'Italia, elettala via di mez-
^,^f|^f

Pfj"^*

20 , fi riibluette , che i forti della Valtellina fi pofitare i £«•

deflero al Pontefice in depofito, acciocché con
J^^ff^^^^^^j};

genti, e Capitani proprim nome de: la Sede A- mani dei pò-

poftolica i cuftodilfe , per douerne P^^^^i^ ^i"
|ef^i^'Vlj-^'i"

iporrc con foddisfattione della ReligionejC del- deciaono»

Tvna, e dell'altra Corona. Deliberatione5pec

la quale ne fi pregiudicaua alla Religione, per-

che , addofiandoh tutto il pefo di lei alla di-

fpofitione, e Hbera volontà del Pótefice capo di

cflijveniuanc il Re fgrauato. Ne rimaneua ne

anco alla hbcrtà de'Valtellini pregiudicato,

pofciache , douendo il Pontefice difporne in

foddisfattione delle due Corone, nonfipote-

ua dubitare, che quella di Spagna fi foflè mai

foddisfatta di a cun partito alla Ubcrtà degl»i-

fteffi contrario. Cosi rimoffa la guerra dall'I- ti

talia pareua, che la Corte di Spagna con vna

fteflà deliberatione hauefiè prudentemente

piX)^ueduto alle proprie cofe , a quelle della

Oo 4
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Religione , ed alla Protettione de'Va!telIini:

fatto manifefto al mondo non altro , che ihze-

lo della Religione , e il ioileuamento de'Ca-

tolici daìloppreilìone de gl'eretici , e non ra-

gione alcuna di (lato , o brama ài vrurparli lal-

trui (fi come s*andauae(ciamando ) hauer io-

fpintóii Readintroraetterfineg 'aiiaripreienti.

Accettato ildepofuo,màdòiI PapainValteliina

Don Hotatio fuo fratello . che era Duca di Pia-

no , e General di Santa Ghiefa con cinquecento

Y?Uefhna
^^^^^^^ » ^ ^^^^^^ cinquecento fanti ; al quale fu-

confignati al rono incontanente da quel Gouernatore
Pomeficc. £ confignati i forti della Valtellina, di Chiauen-

na e delia Fviua. E l'Arciduca leuò il prcfidio

da Coirà , e dagl'altri polli di quel paefe. E il

Duca di Piano lafciate in Valtellina le genti Ec-

cielìaftiche , fòtto i loro Capitani , e vficiaU fi

ritornò fra pochi giorni a Roma. In cotal gui-

fà (penti intorno ai principio diMaggio del rail-

^^^^ le iècento ventitre i fèmi delle perturbationi,

che fopraftauano all'Italia , le negociationi

della Valtellina , dalla Corte di Madril in

quella di Roma fi trapportarono , attenden-

dofi dalle deUberationi del Pontefice quclfe-

fito di negocìo così grane , e importante,

che per Paddietro dalle dehberationi delia

Querele de' Corte di Spagna s'afpettaua. Ma ne i Vini-

maKoddhfat ^^^^^ rimafono del depofito Soddisfatti , ne i

tideldepofx- Valtellini. Imperciocché quelli Ci dokuano
^^'

aliai 5 che'l Re Protettore da loro eletto della

propria Liberta gli hauefie , dopò d- hauerli ri-

ceuuti in Protettione, all'arbitrio del Pontefice

fottopofti , del quale, pèrle dimoftrationi con-

tro
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tro loro fatte,non fblo ditHdauano, ma dubita-

iianoancoia, che pei: la lontananza dello fta,-

to , malagciiolmente potefTe difiendetlv qi-ian-

do da Giiggioiii , o da altii Potè arati veniffe-

ro ali liia . Haucr douuto ( conie diceuano )

quel Re più tolto abbandonare del tutto la

loroProtcttione, che metterli fotrol altrui po-

àdU
y pokia che , abbandonati , haurebbe

loro dato l'animo , quando follerò in podeftà

di fé medelìmi , di difendere coftantementejO

morire per la difefà della libertà conquiftata.

Ma non erano minori le querimonie loronel-

k Coree di Roma , doùe hauendo mandato

huoraini a pofta , per trattare i loro inter-

elli , non rafhnauano di rapprefentare , e al

Pontefice , e a'Cardinali, feagrAmbafciatori

'dc'Principi la giuftitia della cauta loro , non
tanto rifpetto al punto della Religione, quan-

to a quel della loro libertà naturale. Efage-

rauano le tiranniche , e ingiufte attioni de'Gng-

gioni : gl'atrociUimi ordini da loro fatti , per

introdurre quiui le erelie: l'viiirpatione della

loro antica , e naturale Libertà : fupplicaua-

no con voci lagrimeuoli , che non volcffero

foffrire, che popoH Italiani , per natura liberi,

e per Religione Cattolici vn altra volta fottoil

tirannico giogo degloltramontani , e degl'e-

retici ricadelTcro: rimoftrauano i pericoli ,00!

quah farebbono coftituiti le loro anime , e

le loro vite , quando ricadeflero fotco Mm-»

perio di coloro , dal quale s'erano per con-

feruatione della Cattolica Fede5e Religione fot»

tratti: da quali non poteuano afpettatc altro>
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che atirociffimepene, crudcliilìmi fupplici nella

vita,c violenze deceftabili nelle loro cofcienze.

Querele de ^^ i Vrnitiahi , i quali tanto s'erano affaticati,

Vinitianimal per leuar la Valtellina dalle mani Spagnuole,

dcpofiTo!
^ veggendola adeilò in quelle del Pontefice ri-

caduta , n'entrarono in penfieri maggiori, e

fi paruero in anguftie delle primiere maggiori

condotti ; non eflèndo loro men molefì:o , il

vederne al prefente il Pontefice l'arbitro, ehe

poco dianzi gli Spagnuoli i padroni. E ciò

non tanto auueniua per li| gagliardi interefiì,

che la Sede Apoftolica , e i Pontefici foglio-

no haucre colla Corona di Spagna, quanto

,

perche hauendo i Vinitiani da qualche tem-

po in apprefio cominciato a cozzare co'Papi,

e pretendendo nelle cofè temporali il primier

luogho d*Authorita fra Principi Italiani, e nel-

le giurifdittioni Ecclefiaftiehe , e nelle coìk-

tioni de' benefici arrogandofi maggior Auto-

rità di quella , che eonueniflè , pareua loro,

che tenendo il Pontefice in mano le chiaui ed

quella porta , per la quale tanto agonizzaua-

no , troppo (brmontarebbe l'Autorità Pontifi»

cale , e ch'eili di competitori diucnuti infe-

riori, farebboRO coftrctti cedere , e, rimoflà

molto deiralrczza delle loro pretenfioni , dal

cenno , e dall'autorità de'Papi aflblutamen-

te dipendere . E come è proprio degl huo-

mini lo ftar più mal volontieri lottopofti a'na-

turali , che a gli ftranieri , così pareua , che non
poteficro in certo modo foffrire , non folo di

non hauer fin* a quell'hora potuto confeguire il

4efiderato fine, d'aflìeura^e la libertà de'propri

afta-
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affavi 5 e de grinrereni comuni d'Italia, ma che ,

anzi in quella vece icaii biara, o più tofto rad-

doppiata la ioggettione , toflero , e dalla Sede

Apoiiolica, e da' Re di Spagna colhetti dipen-

dere . Aggiugneua tollecitudini la mente del

l'ontehce , la quale ftara fino al giorno del

d polito loroconguintiflima, pareua, che do-

po di octenutone il pofTeflb^cominciùflè a va-

cii'aLe, e ua'fini.. e^intercili comuni a declinare.

Perciocché il Pontefice veggendoper auuentu-
pontefice do-

ra la figortà , e i<bc-*rtd della Sede Apoftolica col pò il dcpofito

depoluo accurata , quella de Vininani, ^ <^^ -^cZltTcZ
gì altri Principi d Italia da le dipendente ,

gh me prima nel

Spagnuoli, eìFrancefi all'arbitrio Tuo ^otto
J^y^^jfj^^^^jJ^

poftì, pareua, che, entrato in penfieri diuer- tellina. ,

fi, hauellè mira, divalerfidell'occafione pre-

fente , per acquiftare, e fì:abiiire nella Chiefà,

e nella propria cafa maggior Autorità, e Gran-

dezza. Onde cominciando a vdire con più

grati , benigni orecchi i Valtellini,i quali, falua

la Religione, profeflàua , che non poteuan©

abbandonarfi , ne lafciarfi in preda de'fuperiori

eretici, andana fireddo nelle rilolutioni, e am-
biguo nelle ripofte: e di partigiano diuenuto ar-

bitro della caufa comune , pareua , che haueflc

rimeflo aflai della caldezza , e che non afcoltai^

fé più ne i Vinitiani , ne i Francefi con quella

dilpofitione, che prima , eafcortarli , e confe-

rir con elfo loro i fegreti dell'animo foleua.Notì

difpiaceuano quelli portamenti del Pontefice

a gli Spagnuoli,a'quali non era difcaro,€he fé al-

cun altro douefie rimanere nella pofièffione

deUa Valtellina ^
i Poncefiei la poifedeironoj»
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Spagnoli ft«j. c godendo , che il mondo fg^annato delle im-
diano di gua^pucationi date loro per l'addietro più diciipi-

iDodel pon" diggiadi ftaco, che di zelo di Religione, vià-

tefice. uano varie arti , perche il Pontefice , allungan-

do le deliberationi lungamente la ritenefle. E
per tanto oltre alfomcntare le; querimonie de'-

Valtellini,de'qualiil Reetiandiodopo lidepo-

fìto fi profedana Prorettore , valendofi ancora

de'patti del depofito,non fi foddisEìceuan di al-

cuno depropofti partiti.E per vUimo.acciocche

grinteretìii della priuatavtiiità congiunti a quei

delia pubblicafacefièro nei Pontefice maggior

fcónfentino imprelIìonejConfentironOjche alnepotedi lui fi

chela Princi- maritaflervnica figliuola ed erede del Principe
peUa di Ve- , , ^ ^ xt i- i-r
noia fi spoa di Venola: Signora Napoutana, ricchiliima
al nipote del per {^ dote di quaranta mila ducati di annuo

reddito , che tiraua dagli (lati paterni nel Re-
gno, di Napoh a titolo di Feudo pofieduti.Ne

vl^icfoime di ciò contenti proponeuano , che, hatiuto

dicóporre le riguardo , alle antiehe conuentioni de' Vaitela-
cole della jini ^ fi formalTe di loro vna quarta lega , la

quale gouernandofi CQìle proprie leggi , e Mae-
ftrati 5 fedeflè nelle diete vniuerlali , dando
quiui il fuo voto cull'altre tre nelle deliberatio-

ni delle pubbliche facende alla Repubblica

comune appartenenti , o veramente , che

,

eretta in Principato , fofl^ conceduta a qual-

che Principe a tutti confidente, infinuando il

fratello io'l nepore del Pontefice. Propofte

da lui molto volentieri (entite, il quale era alla

Pontefice di-
g^^^ndezza , ed ellaltatione de fiioi molto in-

uiene fofpet- clinato : ma dagl'Itti ^ e in particolare da*Vi-
to a' vxnma- „iyani in eftremo abborrite , acquali l'animo

del



SETTIMO. 589

del Pontefice dopo il matrimonio era diuc-

nuto aluettamo lolpetto ,
quanto prima per

la coltanza , che dnnolUaaa , e profellàua nella

caulà comune , era (lato accetto , e confiden- vii>itiam nò

re. Aggiugneuaii , che il Principato della Val- ^oddiifano i

rellina debole in 1' (ledo , e aperto verfo lo ludlg^isla'

Staro di Milano , troppo necclìàiiamente fa- gn^iiifitomo

rebbe dall'Autorità di Spagna dipendente , e ^!,^^
^* '^ ^*"

fé ciò in qualunque altro loggetto non foddis-

faceua, eraneceilàtio, cheda'Vinitianiinper-

lona de'nepoti del Pontefice fofTe abbonito ,

perii Feudi della moglie, i quali douendo per lo

matrimonio entrare nella Ca(a Ludouilia , e

reftare congiunti alla perfona del Principe ,

che farebbe della Valtellina; erano pegni trop-

po gagliardi per la necellaria dipendenza di

quel Principato dalla Corona , e dalla Auto-

rità Spagnuola. NeiFrancefi, tuttoché fre- fràcefi tutto

me fTero per la mutatione del Pontefice , pò- dhfmUeì^'
teuano adcgnimodo rifentirlene ; eflendo il Pótctice vàio

negotio per li patti del depofito ridotto dall'- ^^^^^^S^àdo.

armi alle negociationi , nelle quali conueni-

uaa'Miniftii di Francia deftreggiare , per non
e(a(perare l'animo dei Pontefice , e maggior-

mente da gl'intcrefii del Re loro alienarlo. Sgo-

mentaua ancora i penfieri, e reprimeua non
poco le pretenfioni de'Fiancefl , le pratiche

del matrimonio, che pareuano vicine alta Trattati di

concluiione tra*l Principed'Inghiiterra,erin- J^^"''"^"^^

fanta Maria Sorella del Re diSpagna,cheper dcJRedispa-

cflere (late quelle pratiche delle colè più memo- ^"^'
!^.j ^V"."

labili , e fegnalate di quefti tempi , e perche fu- terra.

l'ono ancora di molto mpmento nelle p^fenti
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occorrenze 5 fie non inutile, ne alieno dalla

prefentc nairatione bieueraente accennarle. Il

Re di Spagna , alla lomma de gl'afFan del qua-

le tanto , con3£ fi diife , pr^mcuàno le guerre

della Boemia, nonlolo prima del depoiìto del-

la ValrcUiua inaiò per ella genti,e danari airim-

peradore; ma ordinò ancora al Marchefe Spi-

nola Tuo Capitan Ga^nerale in Fiandra,e ne'Pae-

(I b.aflijche entrato con forze gagliardi nel Pal-

latinato del Reno, la guerra'in cjuello ftato in

Jl,'u^p[ffa?o"0"^^ dell'Imperadoretaceire. In efecutione

coir Eièrcito di tale comandamento, lo Spinola con incredi-

liandra*nel**
bile preftezza , e felicità occupò tutto quali il

Paiiatinato Pallacinato,c riprefli gli sforzi di numerolo efer-

**^l^Trf«* cito deTrincipi Proteftanti infauor del Pallati-
nefa padrone > • i- . 1 . * 1nato collegati, 1 quali non neboono ardire di ve*

nir feco a battaglia, li coftdnk lina niente a ce-

dere il Paiiatinato del Reno, e a riceuer qtielle

leggi, che a lui piacque d'imporre. Per la felici*

ta di vn tanto fucceflo le parti del Paiiatinato^

e degl'altri collegati sbattute , furono pofcia

dairelercito dcU'imperadore , e da quel dei-

vittoria del- la lega Catolica di Germania affatto rouinate.

ibtto Praga Perciocché entrati quelli due efèrciti giunta-

cootro il Pai. niente nella Boemia, evenuti a battaglia fotto

Reno. Praga coUefèrcito del Pailatino intieramen-

te il disfecero , e hauendo il Pailatino in quel

fatto d'arme perduto il nuouo Regno, eia Ipe-

ranza di più rifarli, fugì colla moglie, che era.

Jallaiinorot. figliuola del Re d Inghilterra verlo l'Ollanda,
to riccorre al

pej. frarrhettar quindi al fuocero, e da lui otte-
Re d Ingnil- r i i •

terra per aiu.ner tauore, e aiuto almeno per la ncuperatio-
^^* ne de gli ftati paterni , che gli vennero dalMm-

pcra^
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peraJore per la ribellione , e delitto il ofFeia

Maeftà coiihicati^ e occupati. Non haueua r^ cTiDahiii

mai quel Re approuato la deliberatione del *erra noap-

geneio di accettare laCorona offertagli da'Boe- corre*coU'°rI

mi, e profellando non potese con giufta co- meiiPaiIati.

fcienza fauorirlo in queÙa caufa , che egli (li-
"°'

nidua inginfta , e per l'cfempio a tutti i Prin-

cipi pernicicfa , s*aftenne dall'inuiaigli aiuti,

o ioccorii. Il che dal principio profelTàto

con merauigliofa coftanza , e buona fede fin*-

ali*vkiiT)o mantenne. Perlochc il refe molto
benemerito dell'Imperio , e della Ca(à d*Au-

\

ftria , a cui tanto quelle riuolte premcuano. Ma
compartendo pofcia all'efiglio delgenero , del-

la figliuola, e de nipoti , ne perciò riToluendo

foUeuar coll'armi le parte loro afflitte, e sbatta»

te,ne vnirfi con gl'altri Principi della Germania,

i quali con nuoue forze fi preparauano a ripa-

rarle , (limò poterle più ageuolmente fauori-

re con le negocaitioni, nelle quali per via del

matrimonio tra'l proprio figliuolo, e la Infante

di Spagna, e colfauore de'meriti Tuoi verfbla

Cala d'Auftria haueua non mediocremente

le fperaHze collocate . E come ad imprefa

non ordinaria fofTero neceflari mezzi non ordi-

nari ; inuiò con fubita , e molto (ègreta delibe-

ratione lo fledo vnico figliuolo nella Corte dì

Spagna , per chiedere egli ftedb l'Infanta in

moglie, {limando, che Tautorità della pre^nza,

e cosi generofa dimoftratione di onorare quel

Re , doucfle troncare tutte le cfifHcoItà , e
intoppi , che a tanto negotio poteflèro attra-

uerfarli ; comeche quella Corte yinfa da tanta
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raagnimitd di faiiore , douefTe non folo con-

fentire al matrimonio , ma in gratia di elio alla

reftijurione del Pallatinatoj la quale haucaa il

Principe in animo di chiedere , e tra ie i:dle , e

allegrezze deile Regie ilozze ottenere. Partito

dunque d'Inghilterra in habiuo priuato pafsò co

pochillimu, e priuata comitiua per la Francia

rconòiciuto,e preuenendo la iama della venuta,

peruenne in Madnl prima che la notitia del-

la partenza , e di tanta deliberatione perue-

niile . Il Re con tutta la Corte attoniti per

Tarriuo di tant'Oipite , e confufiin le medeli-

mi,ncn iapeuano ben difcernere, Ce per la gran-

dezza dell'honore , che ne ciceueuano, do-

ueilèelTerloro gtata lavenura del Principe, o

fé per la necellìtd , in che fi vedeuano cofti-

tuiti di concedergli quello , m che fori! non
Principe d'In jj^^jj^jj^uano , abborrirìa. E nonxìimeno , rice-

ficiuuto ?n"uuto con tutte le dimoftrationi di honore, e

Madiil. con tutti gli applaufi , che feppero fargli mag-

giori, trouò da principio nel Re, e in tutta la

'Cortecorrifpondenza di buona volontà, e de-

fìderio, e prontezza dicompiacerlojinqueijche

al matrimonio apparteneua. E per rirpetto

del Pallatinato gii furono datifegni di libertà,

e vfatc dimoilraiioni taU , che facilmente po-

tette concepir fperanza di eònfcguire l'inten-

to , e'I £urto da quel viaggio Ipciato, Ma
quanto al matrimonio , cedendo tutte le diffi-

coirà all'aucprità, e alia Prelenza del Principe,

fu iolo fatto alto fui pulito della Religione , nel-

la quale , chiedendoli per pane dei Re mol-

te foddisfattioni , nacquero vati dibattimenri,e

ha-
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hauendo finalmente l'IngleTe defìderofo della

conclulìone coiifentito a ciuco ciò , che dallo

Spagnuolo gli veniua chicilo , fi tenne , e iì

dmolgò ii.matrimonio per conclufo: e ricchil-

fìmi donariai tra gli Spofi ,
qnaiì arre delle

future nozze ^ e mola ù gni d'allegrezze , e

di teciproco attacco , e vrione , fral'vna , e l'al-

tra Corona Ti vede , che paflarono. Vn folo Difficoltarci

icrupuio per parts dei F,^ vdi Spagna pareaa , ^-^ pc;- -i. ei

che ritard.^iIeielecunone, il quale ogni giorno (t'?A prii cipe

macreiormencccrelcendo , duHcoltd infunerà- *i '^'"'v
'^^"

ile diuenne: la quale polcia tutto il ncgotio lot-

to (opra liuolfe ^ e aitarro fconcluiè. Percioc-

ché dcLidcrando quei Re cautairi care procede- '

re innegocio cosi graLìe^, e da canto ivo irrctrac-

rabile , chicdcua iìcurezza per loilcruanza del"

ic cole accordate. E offercr^do ilRe dVJpghiU

terrala Regia parola con lolenjiiirimi giuri.\me-

ti^ che era tutto quel , che p e tede offerire , a da
luipretenderfii non fé ne (oddisfaceuaquel di

iSpagna,non volendo per modo alcuno dipperi-

xìere in negccio cosi grane, e di tanta coniè-

guenza d'altrui aibitno, e volontà jfoggecta^

tanti cafi , e accidenti di variacioni. E era per-

che la difficoltà dì nuouo non loprauueniua , e .

po:cua elferprcuilla; e perche le pratiche dcìf^^'^^^f^^ll

.Pallatinato s'andauanp ancora diàicoitandc> , »^'^- ^^^ inìU*

reftiignendole il Re a orometìer non l'tltcctiua
^'^^

reltitutioÀic . connechiedeuail Principe 5 epic-

tendeuà , che gliioiie ftato promeilo j ma alla

interpolitione loia della autorità, e vticiofuo

verlo rimperadorc , a cui ( come diceua) I4n-

tcreilc 5 e la concelfione priacipalmence appar-
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teneua , e da cui la dirpofidonc di quello fta*

to,a{l'olutamentedtpendeua. Perciò comin-

cioffi ogni giorno più a folpettar, echeeflèndo

fin dal principio quella Corte ftara intrinfeca-

mentedaquel matrimonio aliep.ahaueire non-

dimeno arnficiofamente trattenute le pratiche:

parte per propria ambitione, e Grandezza: par-

te per riputuione dello Iteilb Principe: e per pa-

rere di farne (lima; e molta più perfine di gua-

dagnai tempo , e auuanzarfi fra quel mentre ne
ynnciped'in. gl'afFari della Valtellina. Di che il Prindpefi-

tcdìffign^ nalmente auucdut( fi in capo a iei meli
, che

maiifìuno era giunto in quella Corte, partiilene fenz'al-
foddisfaito.

^^^^^ concluiione ; e imbarcato full armata , la

quale ne'rnari di Bifcagjia era dlnghilteira ve-

nuta a liconduilo , fi ritornò nei proprio Re-

gno pieno di mal talento , portando (eco m ve-

ce di leghe , di buona amifta , e matiimonio,

©di implacabìU ,
querimonie grandi , e con gli

ip'irirì di vendetta lìerilììme , nimiftadi. Inte-

pidirono, come già li diiTe, quefte pratiche Tar-

<i«>r de'Franccfi nelle cofe della Valtellina. Per-

ciocché , dubitandofi , che col matrimonio fi

jconchiudeflè ftrettiflima lega fra le Corone di

Spagna , e dlnghilterra j il Regno di Francia

fra quelli collocato , molto n'ingelofiua , e per-

fcuerando tuttauia le guerre inteftinc delRegno

con gì eretici, le parti de'qu^liveniuano dal Re,

€ dal Regno d'Inghilterra caldamente fauorite,

conueniua a'Franceli andar molto circofpetti

nel romperla colla Corona di Spagna, quan-

do foUè con gì Inglefi cofiRrettamente, come

prometteuaquelmatdnioniojvnita. Manuoui
acci-
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accidenti fia quello mezzo foprauuenuti la

condirionc del e cofé de'Fianceii non medio-

cremente (blleiiarono . Moiì fai finii di Gin-
J^*^"®^^^j

^?

gno del mille lecento ventitré il Pontefice di- rio.e nuoua
'

uenuto a gli Spagnuoli confidentiffimo : a cui creationcdi

facccGh Maffeo Cardinal Barberino di patria

Fiorentino , il quale Vibano fi fece nominare.

Cardinale di ameniflìmo ingegno si , per laq^^jj^^^^j

molta 5 e varia eruditione delle fcienze più nuouo Pon*'

grani , come per lo ftudio delle leutere , che " '^^

chiamano huniane , nelle quali dimo(Irò con

applaufo vniuerfale felicità fingolare. Ver-

iàto oltre a ciò nelle cole del mondo , e de

gl'affari di flato più che mediocremente in-

tendente. Perche efercitato ne* carichi , e

negotij più importanti della Corte , fu anco-

ra Nuntio Ordinario , e Straordinario pref^^

fo il Re di Francia ; e mentre quel carico fb-

fteneua , venne dal Pontefice Paolo creato

Cardinale. Perloche , hauendo contratto o-

pinione d'ingegno al nome Francefe incHna-

to 5 pareua , che non poteflè efIèiL- a gli Spagnuo-
li confidente . E nondimeno colia pruden-

za, colla dellrezza , colla bontà del genio , e

candidezza de'coftumi attraffe in manierai lo-

ro animi, che i voti de'Cardmah Spagnuoli, e

particolarmente del Borgia, a cui gl'altri face-

uano capo, il portarono con molta foddisfat-

lione al Pontificato. Succeffe la creationc fé- nuous for-

gondo la nuoua forma dal Predeceflorc prefcrit- ma di deget

ta: il quale,acciò i iuffiagi de'Cardinali co mag
pj^t-cat'^'i^

gior libertà procedelfono, per bolla particolare mierampnte

' •rdinò modo tanto fegreto nel dar deVoti j che „« di vrblno*

Pp z
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da neiTùno mai potefle edere penetrato. La

.

cjual forma ben he come nuoiia, e non mai'

praticata , tenefiè il Conciane alquanto più

lungo , adognimodo , eflèndo allora i giorni

Caniculari, e i Cardinali ridrecti patendo gran

ciifagi , per liquali , moki amalarono 5 e alcuni

morirono, perranto coftretti dal timore, e dal

pericolo concorfero nella elettione del prefente

Pontefice aPe parti vgualmentc confidente, e

dotato di tutte quelle parti, e ornamenti, che

pollano formare vn Gran Principe, evnGran

Ponrelìce comporre. AlTunto alPonùficato»

apparirono in lui (ègni affai manifefti di eollan-

za di mente, e di volontà volta al beneiieio delia

Repubblica Chriftiana , e dal parteggiare alie-*

lIscTrifima" 1^^- Perciocché alle dimoftrationi di molta neu-

gran p^rfiti ttalita , che nelle cofe pubbliche , e alla digni-

oftatigu da
j^ Pontificale appartenenti profelTaua, aggiunfc

ieriag^ade7. molta leueiità nelle priuate , per h rifiuti, cke

zadiiuacafa£^^g
^^j grandifTimi partiti offenigU inconta-

nente da' Miniftri Spagnuoli per la Grandez-

- za di fua Cafa. Ma dall'alrro lato prcualendo

peuo a' li afilii di gratia, e di fauore prefìo di lui il Car-

spagnuoli. jii^ai Qi Sauoia , e con eiTo i Cardinali France-

fi , e Viuitiani , co'quali fouuente fi trattene-

ua , e ftaua a ibettilnme confulte , cagionò

,

ne Cardinali, e ne' Mfnidri Spagnuoli gran-,

diffim^. diilìdenza: i quali perciò diedero af-

fai prefìo manifefti fegni di poca foddisfattio-

ne dell i fua elettione , e del fauore verfo la

perfona - li lui impiegato. E veramente i fuc-

cclli delle cofe iòtto quefto Pontificato 'oc-

eoriè dimoiliarono aon effere iìato in tutto va-

no
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no il ginditio , che ne fecero , e la diffiden-

za , che ne ccncepettono . Imperciocché il

Pontefice Vrbano, o tirato dal prgprio genio,

e inclinatione verfo il nome Francefe, o ttiidio-

fo di rimetter l'Autorità Pontificia nel Tuo vi-

gore, e renderla meno erpofia alì'arbiino al-

trui, e dall'altrui volontà men dipendente, o

che nodriilè nel concetto penficri più alti, e

gcnerofi delia Libertà d'Itolia, il fcoperfeaflài

predo agl'affari SpagnuoH pccofauoreuolc, e

di mente molto vnita a coloro i quali dedde-

rofi della medesima Libertà Italiana alia Gran-

dezza Spagnuola procurauano oppofitioni.

Aumentò lefofpicionila notitia , che non mol- L^sadi moitt

ro dopo il fucccflò s'hebbe di vn grauiffimo ac- t^Q ^ po'tézà

cidcnte nella città d'Auignoncdelmefe diOt- Auftriaeacó-

tobre di quefto ifteilb anno auucnuto. Il Re gnoneréde*iì

di Francia, quei d'Inghilterra , e di Danimar- Pótefice fof-

ca, i Vinitiani , il Duca di Sauoia , gl'Oìlan-
rp"g„„oli.

defi, emoltide'Principidi Lamagna, e alcu^

ni ancora han detto delBetlem Gabor diTran-

lìluania , inuiarono molto fegretamcnte Ani-

bafciadori in quella città j doue peruenuti in

habito di mercadanti , e fconofciuto , ftipula-

lono in nome de'Principi loro vna lega con-^_

tro l'Imperatore, e'I Re di Spagna , per la Li-

bertà d'Italia , e perla reftitutione della Valtel-

hna, e del Pallatinato. 1 Capitoh più prin-

cipali conteneuano in fottanza . ChegU Ol-

landefi , oltre alla guerra , cLt faceuan ne'loro

paell alRe di Spagna, inuiaflèro armate nell'A-

merica all'oecupatione del Brafil.Il Re d'Inghil-

terra con certo numero di genti a grOilandefi

pp }
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nelle guerre domeftiche afTidefle, emandalle

in lipagna potentiilima armata per aflàlir quelle

riuiere , e per occupar le flotte, le quali dalla

America logliono peruenirui. Quel di Dani-

marca co'Pioteftanti muouefTero con forze ga-

gliarde la guerra alllmperadore nella Germa-
nia inferiore , per la reilitutione del Pallatino.

E ilGabor diuerfolViìgariatrauagliafle anco-

ragli frati delMmperac!ore , affinchè da due di-

uerii lati aflalitopiù debole nella rcfiftenza ri-

manefle. Il Re di Francia con poderofa arma-

ta da teneilì in Marfìglia impedifTe il com-
mercio fra la Spagna , e ritalia.Con vn eferci-

todiventicinquriDilalranti, e quattro mila ca-

uallipadaileiQ Piemonte: e chevnito al Duca
di Sauoia , il quale ne' mettelfè infieme vn'-

altro di dodici mila finti , e dii^ mila caualli,

afìalifle Io Stato di Milano : per le fpefe del qua-

le efercito i Vinitiani al Duca cento mila du-

cati il me(e sborlallero. E che neirifteflo tem-

po lo ftefìo Re di Francia con con vn'altro

efercito dal paefe de'Griggioni calaflè in Val-

tellina , e occupatala , fcen delle per quel 'a par-

te nello Stato di Milano , e vnito a'Vinidani , i

quali in quelle imprefe doueuano con certo

numero degenti congiugnere airefèrcito Fran-

cefc, adàliflèro con le forze comuni lo ftato

medefìmo. E che con armata di mare le cofe

dei Regno di Napoli verfo il mare Adratico a(^

làliflèro. Cotal lega due mefi dopo la clettio-

ne del Pontetìce in vna città della Chiefàftipo-

lata, diede ag iSpagnuoli occafione di fb/pec-

t&re , che fenza la tacita intelligenza, che ei tc-
~ 7 ncflè
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neflc co'Franccfi . i quali n'erano (limati gl'Au-

tori , non foife ftata appuntata : maffimamen-

tc, perche oltre alla rellitutione della Valtelli-

na , e del Pallatinato fi accordaua ancora la

reftitutione della Sede Appoftolica nella pof-

feiììone degli flati a lei appartenenti: ilchepa-

rcua, che fi potelle incendere del Regnodi

Napoli , e fi lafciaua ancora luogho di entrar

nella ftelTa lega tanto al Pontehce ,
quanto

al Gran Duca, al quale ancora fi prometteua

la reintegratione di tutti i porti della Tofcana.

Ma come che da*Francc4ì venilTe tal co(pira-

tionc coftantemente negata, e parefle troppo

lontano da qualunque fano difcorfo , che vn

Pontefice mefTo appena il piede nel foglio Pon-

tificio , entrafTe in raacchine cofi grani, perle

quaUs'haucua il mondo foflopra a riuo'gere,^

la Religione Cattolica a contutbarfij perciò gli

Spagnuoli, quantunque da molti fuccefu venif-

fe cotal vnione comprouata, tuttauia , non ha-

ucndo ne anco certa proua , che quefte fofpit-

rioni chiarifTe , hebbono per più acertato mi-

gliorare colla dilfimulatione l'animo delnuo-

uo Pontefice, che colle querimonie, evaniri-

fentimenti maggiormente alienarlo. I primie-

ri, e più grani penfieri, e i quah di qualunque pg,,^ ^^^^^

altro l'animo dei nuouo Pontefice ingombraf- del Principe

fero, furono di ftabilire alla Sede Apporto ^IXJa'
hca il Ducato d Vibino , il quale s'haueua alia caducità

come per deuoluto ,
per la fubitana morte

?óX'Ì°feu-

del Principe vnico figliuolo del vecchio Duca, do della Ghie

ritrouato pochi giorni l'elettione fua precedenti
^**

morto in quel letto, nel quale la fera innanzi,

Pp 4
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e fano , e bene ftance. era enrrar9. Percioc-

ché nòngl'eiic ncio riiiiaìa alt. a piole, che vna

bambina.ed elìcndo il Duca ranco innanzi di e-

/ td 5 che nareua poco habile a loprauniuere,non

che a nuoua gtrncja^ione j riccadeiia , iTjorto

ili! , lo rtato alla Sede Appoltolica , di cui era

antichiflirno Feudo, E come vn tanto accie-

fcimenco di ftato alla Chiefa , foflè odioio, e a'-

Viniiiani e ai Gian Duca , Piiucipi confinanti j

cosi ne anco da gii Sp3gnuoli potcua elTcìe di

Pratiche dì- buon occhìo ligaaidato. Onde corainciaro-

inenate fra', no a pravicaifi almeno col difcoiio qualche par-

ouuiai?h" riti, perU quali concinuando in quella fanciul-

ducitàddio lai! Principato, del quale n'era per lo tenore
^taio

^^'i-jgllg iniieitirure afìolutamente incapace, fi

potefle , coi maritarla a Principe conhdente, e

in foddisfattione di tutti IVnione di quello fla-

to a gl'altri della Chiefa impedire. Ripugna-

iiano a queftì dilegnile ragioni aperallime del-

la Chiefa, contio ie c]-jali non ii poreuafenza

m?»nifeO:a violenza , ne fenza mettere il mon-
do forrojopra tentare alcuna imprefa. Ne la

molta picca, e Religione del vecchio Duca, fof-

friua il) piegiìiditio dciranima , e della propiia

/ cofcier-za lalciar dopo fua vita i popoh , che

ir.oiro amaua , in trauagli, di giauiiiTime guerre

aunilupaii. FJpugnauano le difficoltà nel

praticai le , e i gran contralti nell'efèquirli, non
trouandofi a piopo(ìto Principe per quello

Conridcratiornatrimomo-, il quale foUè in foddisf<àttione

girarla r/ipo degl'alibi. Nel gran Duca di Tofcana frate!

«cede-tde cugino della madie della fanciulla (era lama-

|rlSo4l^^ 4^^ fgrcila di Coirne fecondo Padre di Perdi-

nan-
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nando fecondo ai puefcnte Gran Duca diTo- Grl Duca dì

fcana ) nel quale più, che in qualunque a'uo fif-
l^^-ll'^\l^''

fauanlì gl'occhi , e i peniìeri erajCa Vinitiani, caducità.

e a gli Spagnuoli vn tanto aumento vgualmen-

teloipeitoj e a gl'altri Principi d'Itaha odiofo.

E toi naua più comodo a gl'in tcreffi di tutti (of-

frirlo nella Chicià Madre, e Rcpubbiica comu-

ne di tutti , l'Imperio della quale per la prò-

feflìonc Sacerdotale , e per 1 e frequenti muta-

tioni de'Pontcfici , e nccefliaria vicenda de-

Prelati, che laGouernano, irefta più modera-

to-, e dei quale, per eflèruiciaiGunointerelTato,

e partecipe , haueuano tutti i Principi maggioc

occalione di confidare . Doue all'incontro v-

nendofì quello flato alla Tofcaaia , veniuaiì a

coftituirc nell'vmbilico d'Italia vn Principato

per fé ftellb moiio grande^ e per eilàre vn Prin-

cipe vnito y troppo gagliardo. Perche djiU-

vno all'altro mare diikndendofi. , e l'Italia

tutta frammezzando , troppo haurebbe nel'a

fomma delle cofe vniuerlali preuaiuto: e di-

uidendo interamente il Regno di Napoli dallo

Stato di Milano , a gì'irreredì della Corona di

Spagna nelle turbolente de'tempi , che foprau-

ueniUci'oJiaurebbepccato non mediocremen-

te preiudicare. Aggiugncuafi l'età ancor te-

nera dei Gran Duca cofliruito (òtto la tutela

della Madre , e dell'Auola , quella Arcidu-

chefla d'AuRria forella dell'Impeiadorc? prefèn-

te,e queftu figliuola di ^hefagiaDu-
ca di Lorena , e perciò poco habile ad entrar in

nuoue imprefc tanto controuerfe, e importan-

ti, fermare il penfisio in alcuno de'Fratelli

,
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de'nipoti del Pontefice, come talora fi motte-

giaua, farebbe flato in effetto partito il più gra-

to a ciafcuno , perche haiircbbe impedito quel-

la vnione , e conneflìone de gli flati tanto pre-

giudiciale d quella vguagìianza perlaquale lo

k
Itato d Italia di prcfente fi mantiene . Ne gli

Spagnuoli , per isfuggire vn tanto aumento nel-

la Grandezza della i^hiefà , e per acquiflare l'a-

nimo del Pontefice , ne farebbono (lati abbor-

renti. Mao'treacheil Pontefice n'era alienif^

fimo , era ancora partito d'efempio Icandalo-

Ib,e fóggettoadeffere da'futuii Ponretìciriuo-

cato^pergl'ordinije inflituti inolto precifi della

Chiefà , con icerati giuramenti da Cardmali,

e da* Pontefici ifleflì, e innanzi , e dopo i'elec-

lione confermato
;

per li quali fi piohibifco-

no le nuoue infeudationi de gli flati alla Se-

de Appoflolica deuoluti. Ma ripugnauata-

ur'ogn altra ripugnanza leta della bambina

,

inabile per moki anni a contrae matrimonio,

onde non fi poteua per la variatione continua

delle cofe del mondo far certa rifolutione di

vn tanto affare , della quale potefFero i Prin-
Mimftri spa, cipiacquettarfi, e rimanerne foddisfatti. Enon^
gnuoii fi di- i> ^ • XT- /i • o 1- 1 • • j •

moftrano fa- dimeno 1 Miniltri ^pagnuoli volonticri nodri-
uoreuoii al Q^no queflc pratiche , forfi per fine di abbat-

del Gran Da ^^^^ > o d attrare la mente del Pontehce. Ma
"• più da gl'altri Don Antonio di Toledo Duca

d'Alua, e Viceré di NapoH, al Gran Duca in

parentado congiunro, portauale , molto viua-

Duca d'Vrbi- mencc in fauore di efTo Gran Duca. E'I Vecchio

"«f'r^f^^^^^^^
dYrbino

» auuiflofi , che Monfignor

che»i*naotto Santorio eletto dal nuouo Pontefice , Vefcouo

di
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diVibino, e mandato con follecitudi ne alla pontefice voi

refìdenza Epifcopale , cominciauaadlngenu- f^^
preuenirc

Il 5 e a interpone i'Auroiita tua in alcune ra- delio ftaio

cende più allo ftato , che alla cura Epifeopa- ^^^^'^ ^^^

le appartenenti , non iolo pafsò graui difgufti

col Sanrorio , ma interpretando , che il Pon-

tefice , prcuenendo il tempo della caducità,

rhauefTe mandato come four'intendente agV-

afFari di ftato , fc ne riputò molto ofFelo.Onde

idegnato inuiò la fanciulla nella Corte di Firen-

ze, e rinforzò di guernigioni Toflane i prefidi

delle piazze più principali, e fi dimoftraua in-

clinato, e defiofo del matrimonio della Nipote

col Gran Duca. Pereuoteuano , non ha dub- Pcntcfice fol-

bio, e anguftiauano afiài quefte pratiche,e que- n^one di vibu

fti accidenti l'animo del Pontefice tutto intento no aih ftati

a riunire alia Sede AppoftoHca quello ftato,
Ji^ftj^jpg^ d^in

e ingelofirone , mandò ancor aflai genti a*- telligenzccé

confini della Tofcana , e d'Vrbino : ma prò- ^"n"*-

duceuano contrario effetto a'fini , da gli Spa-

gnuoli pretefi. Perloche vniuano maggior-

mente il Pontefice al Re di Francia , il quale,

non hauendoftati in Italia , farebbe ftato fem-

prc fautore grande delle ragioni , e della Gran-

dezza della Chiefà j la quale fènza pregiudiiio

de gì affari della Corona di lui crefciutajpregiu-

dicana a la Grandezza Spagnuola dalla Gran-

dezza Francete emulata. E per tanto il Pon- ^A-^.^^r^/*
r r V r r r - **"^' nfeluto

tence> per nne di maggiormente rortihcarli co- e poco fauo-

tro le macchine de gli Spagnuoli,e per ripercuo- " ^ sj* ^p*-

tercjcingelofire gl'animi di coloroji quali fi prò- cofe deii§^

uauano d'anguftiare ilfuo/i dimoftraua affai ri- Valtellina;

ibluto nelle cofe deUa Valtellina 3
per potere^
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isbiigatofène , attendere con ifludio maggio-

re, e con nicggior acuratezza a gl*ailari d'Vr-

bino. E pei che gli Spagnuoli nel tempo del

depofito, che fecero de'foiadellaVaItelIina,ii

obbligarono (perone il rutto fiiccedenze (èi^za

danno , e ffcU della Chicla ) dì pagare gli di-

pendi deToldati , cne (arebbon necellan , per

trattenerueli indirefa; edeilendoiìperpartede*

Miniftri Spagnuo li celiato ne*pagamenti,lafcia»

ualìilPontehce (al quale conueniua frattanto

metter mano alle paghe) con molta libertà in-

tendere 5 che non volcna lafciare il proprio

'( come da Gramatìci li fuol dire ) per l'appel-

laduo , ne buttare i danari della Camera Apo-
ftoiica nella difela della Valtellina alla Chiela

poco, e nulla appartenente j malparagnarli per

le fumé , e imminenti net-effità delio Stato

d'Vrbino. Parole , le quali accompagnate da

qualche a'tre dimoftrationi fauoreuoa a'Fran-

cefì , perturbauano gli animi Spagnuoli , e li

faceuano andare molto circofpetti nelle pra-

tiche di Vrbino , per lo dubbio molto pro-

babile , che il Pontefice > per far maggior con-

giuntione col Re di Francia , il negocio della

Confulte dal Valtellina precipitaflè . £ nondimeno come
Pontefice te- "^ ' /-i ^
lìute Tui ne. ^^'^

P^^ natura giaue, econnderato, tenne lo-

gotiodeaa pra il punto della Valtellina due confulte de*

più Gonfpicui Theologhi della corte, e per dot-

trina non meno , che per bontà , [e fanitd di vita

più efem^vlari, fopra il punto della Valtellina, •

i quali difculTo il negotio , riferirono, Non
per ere il Pontefice permettere, che popoli Cat-

tolici fotto il giogo de gl'eretici ritornaiTeroypec

lo
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lo pericolo euidente delle anime , le quali

elTeiìao delia greggia di Chrifto Noftro Signo-

re , conueniuagli, legondo il Vang.lo , come

a buon Paftoie difendere da'lupi, con perico-

lo eciandio dtlla propria vita. Così andauano

le cofe della Vakellma in quella Corte da vari

rifpetti non akrimente, ckeil flalTb, eriftiiilb

del mare , akcrnando: El Pontefice o irrefb- potefice ìrre-

ìuto in quello negorio, per non offender alca- ^°'"*? "^^^

na delle parti , o fra fc medcfimo rifoluto di Valtellina.

non rifoluerlo , per trattenerle tuttadue , an-

daua temporeggiando , e allongando le rifo-

hitioni . Ma i Francefi , i quali viuendc Gre- Francefi par?

gorio erano ftati cheti , e manfuéti, veduto nel- ppu arditanlIS

iaSedePontificiavnPapaloro confidente, co- « per conto

xninciarono a rilueg'iarfi, e a pretendere , che la ^^^^
^ '*

"

Valtellina , demoliti i forti , fotto l'Imperio de*

Griggioni ritornaflè , ne ammetteuano in ciò

partito alcuno , ne conditione, eccetto in quel-

lo, che riguaidaflè la figorti della Catolica Re-
ligione legondo quel , che dal Pontefice capo

di ella verrebbe determinato , e flatuito. Co-
si diceuano dettare i Capitoli primieri di Ma-
dril, cosi la ragione , e l'obbligo, chelapro-

tettione de'Griggioni al Re ingiugneua. Nel-

le quali pretenfioni tanto maggiormente perfi-

fteuano , quanto che vedeuano le colè lora

molto variate. Perciocché alla Corte Spagna

invece della congiuntione s'era accrefciuta la

nimifta del Regno d'Inghilterra. L'elèrcito

Spagnuolo in Fiandra occupato con tutte le

forze diquegh flati fotto Breda, piazza fortiflì-

ma da groilatidefi tenuta per lo fito, e per le
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fortificationi , e triplicato riparo dell'acque

munitiflima j refpugnatione delia quale era

ftimata impoifìbile, el'airedio lunghillimo, e

d'incerta riufcira: hauendo grOllandefi mcflb

inflemepotente|efer€Ìco per ioccorerla. Ncii*-

Indie, e nell'America gl'affari di quella Coro-

na haueuano dato in grauiilìmi incontri: perche

Ormas piazza (uuata nelle foci dei Regno Peir-

fìco fortillìmo , e principaìillimo mercato , di

grandiilìmo reddito , e di maggior confequen-

zaper l'Imperio delle Indie Orientali daque*

Barbari , aiutati da alcune naui Inglefi , era fta-

to occupato . E la Baia de todos Santos,mer-

cato principaliffimo del Brafil alTalito ( forfè in

cfècutione della lega d'Auuignone ) da vna ar-

mata OUandefe , era ftato occupato , e fac-

cheggiato , la quale hauendoui fatto bottino

di più di due milioni di ducati , con penderò

di maggior progreffi vi fifortificaua. Percof-

fé l'vna , e faltra a gl'affari della Corona di

Spagna molto importanti j le quali obbligaua-

no quel Re a mandami, li come incontanen-

te, e in irpagna, e in Portogallo fur meffe ali or-

dine, podcrofe armate alla ricuperatione. E ol-

tre aireffere quelle imprefe di riufcita incertifsi-

ma, ricercauano ancora grandilsimi apparec-

chi di naui, moltitudine grande d'huomini, e

R.cuolutioni quantità grande di danari. Le guerre della Ger-
deUaGcrma-

^^^^^^ j^^ ^^^^ erano del tutto eftinte , per li

molti ribelli dell'Imperio , i quali in varie par-

ti la trauagliauano ; le forze de'quali pareua-

no più vicine al crefcimento , che alla declina-

lionc , Perciocché ilRe di Danimarca confor-

me
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me allalegad'AuLiignonc, vfcico anch'efTo po-

tente afiai in campagna,sVra facto capo de'Prin-

cipi Piotcftanti , i quali porranano l'arme con-

tro Mmperadorc, e fauoiiuano la reftitutione

del Pallanno negli ftati Tuoi patiimoniali , e

faceua moiri piogrefsi nella Germania mfe-

riore. Per Io contrario gl'aftari di Francia Affari del p^e

fino a quefta hora tranne iati , e buttati dal <*' Francia in

Je guerre mtelline del Regno ,
pateuano con- migiioiati.

dotte in porro di qualche iìcurezza , e perdi-

uerfì accidenti fo'ieuare. Il Re d'Inghilterra,

fconcertaro il matrimonio di Spagna, haueua

conclnfb parentado tra'l Principe di Galles ^»jncipc d'in

Tho figliuolo , e vrta forella, che ancora refta- l^i^^X^S
uà del Re di Francia da marito , e , vnitofi feco dei Rcdiiri-

in lega, gran cofe , e grandi aiuti contro gl'in-
^**'

terefsi di Spagna e per mare, e per tcrrajconfor-

me alla lega di Auuignone ,
prometteua : e i

tumulti della Francia, o del tutto comporti, o
in facoltà del Re di comporli. Accidenti i quali

tutti in vn'idedo tempo concorrendo , erano

baftcuoli a muouere, e concitare acofenuoue

qualunque Principe , benché d'animo alino da
fìòuita, e da*mouimenti ; non che il Re , e la na-

ticn Francefe rantoin queftaimprefa della Val- '

tellina intercflàta , e impegnata. Epertanto,

quantunque in Roma dopo molteconfultejC

dilcoriì de gì'Ambafciadori di Francia, e di Spa-

gna fra loiomedefimi, e col Pontefice, vfcif-
t^"'dalp5""

fero finalmente dal Pontefice alcuni articoli al- fice intorno

kficrortà della Religione de'Valtelliniapparte ^.^'' ''^7?'^'*

nenri , e gli Itelsi Ambalciadori accertatili , ai- iigione in

tri fra fé ne appunraflèro , iunomcdè'loroRe; Valtellina,
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per li quali la Valtellina , demoliti i forti, do-

ueua ritornare fottG'Griggioni,ma con alquan-

ti patti, vincoli 5 conduioni, e pene di cadu-

cità in caio di contrauuentione , e fpecialmente

con facoltà al Re di Spagna di traghettar per ef-

fa genti : adognimodo il Re di Fiancia , accet-

tati folamente quei dal Pontefice dettati, ribut-

tò allblutamente gl'altri dagl'Ambafciadoriac-

Ambafcbdo- cordati . E fdegnato grauemente contro il

dil^agna^n
Comeiidator Sillerifuo Ambalciadorejdiede-

Roma accor- gUMoiisù di Bcttuncpcr fuGcelìòrc,e'ìricchia-

dano a|<^uni^^
^^^ jj^ Francia , priuando non, folamente lui

cernenti allo delia fua gratia 5 ma il fratello , che era Gran

^*r mna
Cancelliere , e1 Figliuolo deihftefTo , Segre-

tario di ftaro con altri loro dipendenti, quafi

fofpetti ( per quel che fé ne pubblicò ) di legre-

te intelligenze con la Corte di Spagna, da lo-

ro vfìci rimolle . E , concitato contro il Re
di Spagna , ricercaua il Pontefice , che o fa-

cellc dvsmolire i fotti , o a gli Spagnnoli i re-

ftituiflè , acciò fenza offender la dignità della

Sede Appollolica , poteflc coll'arme aprirfi l.a

^ ^ - . llcada alla loro dem„oiitio.ne. Ma alla demo-

ne s'acqueta UtioneoiUuano i patti del deponto, e alla refti-

aiii capitoli juciQne , il dubbio di fufcicare nuoue f^uerte fra*
del fuoAmba , ,^ ' ^ , .in -^ n.
fciadoiedi duc Re. Onde quanto il Papa era piucoltretto

Roma,efà in andar circoipctto in quefl:« deliberationi, tanto
flanza, cheti ., , ^. .

-^ ,^ ^ . ,. .

©ffetuiii ca^ piucicieeuaraidoreneFranceu, i quahimpa-
pitoiato di tienri d'induggi , e veggendo le colè preparate

^ " *
alla forza, lirauano innanti l'efecutione della lc«

ga, e glapparecchi per Timprefa già dehberara

recclfuri. Ma fé non impedi del tutto , ritar-

dò almeno per allora i mouimenti di tanta co-

ipira-
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rpiration© la pratica del matrimonio da quefti pratiche dì

tempi.appunto melTa in taiiola tra*l Principe "^^^^-^.^-^^'^

_,,./ it,. ^ ì r, rr \j{ e trai Principe
IiiibeLto di 5aUQia , e la Puncipella Maria n- puibe-to di

eliuolù di Franccfco sia Duca di Mantoua :
sauoia,c la

^
, ,

• . TA ir- r Pnncipeffsdì
per la quale pratica 11 Duca di bacoia , le Màjoua ritar

non capo , braccio almen principale della le- dano gi'effeu

ga 5 venne da* configli comuni diuertito. E-
1^ ^^J-^^ con*

ranfi gli Spagnuoli con vane arti prouati di frac- tro Spagna*

cario rpoko prima da' Collegati , proponen-

dogli innanzi glocchi in quanta Grandezza a

lui ridondarcbbe la Valtellina dali'vbidienza

de'Griggioni (ottratta . e dairaiitorird del Re
loro dipendence

j
polciacche , non bruendo-

gli (lati di lui bilogno di quell'adito , fareb-

be itato quel lolo , nel quale 1 Principi d'Italia

haurcbbe tìlfaro lo igaa^do , e per io bifo-

gno , che ne potcliero hauere con molto ftu-

dio ramicitia di lui procurato . Ne men di

loro le due Corone per gli ftclTì rifpctti fareb-

bono tanto più. corrette prezzarlo, quanto e-

gii folo crebbe (lato quegli, il quale, chiufi tutti

gl'aldi aditi
,
potelTe efcluderc , e introdurre

Francifi , e altri ftranieri in Italia. Ma poten-

do più in lui lofdegno , e il fine d'opporfia'fini

e difcgniSpagnujii, e concependo perauuen-

tura (peianze grandi dalla lega, liaueua conti-

nuamente in ella perfcueiato. Eilèndo pofcia

da quelli tempi Kaia introdotta la pratica di dar

quella PiincipcrTci in irioglie al figliuolo con al-

cune rinuncie del Monferrato , da faiiì dal Du-
ca di Mantoua, in tauore di qucfro matrimo-

nio almeno per dopo la morte deirideflb Duca
FerdinandojC del Principe Vincenzo Ilio fratcl-

03
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lo 5 da'quali per vari rifpetd s'haucua poca fpe*

xanr.a di fuccellione y ii Duca di Sauoia , cupi-

do oltremodo di acquiftar nuoue pretenfioni

Ibpra quello flato , abbandonaua facilmente

qualunque altro partito . E perche gli Spa-

gnuoli per molti conti , nel praticar di quelle

negociationi erano incereflati , ne era loro di-

fcaro 5 che haueflero effetto per dubbio , che,

inancando le due lince dique'due Principi, il

Duca di Niuers,fuccedendo in quegli flati, u-

raflc i Francclì in Italia ; elegeuano per minor

male, che, douendo quello (tato entrar nella

Cafa di Sauoia, s'acquiflafTe al fegondo genito,

di cui molto confidaiiano , e non al primo > il

quale, fuccedendo ne gli flati paterni , troppo

gran Principato verrebbe a coftituire. E non

potendo il Duca abbandonare tanta occafìo-

TìC d accrefcimento per li vani , e incerti in-

tereflì della lega , i quali a ie molto non appar-

teneuano, era tanto più necellìtato fcoflarlida

ella lega , e dall'amicitia Francefe
j
pofdacke

la conclufìonc del matrimonio gli rendcua i

Francefì nemici in cafo , chela fuccelllonedel

Monferrato al Duca di Niuers fi deuoluefle ;

i quali , per hauer in Italia vn Principe dal Re
in tutto dependente , diuerrebbono delle ra-

gioni di lui acerrimi protettori , e difcndito»

ri: ne il Duca di Sauoia fenza l'appoggio di

Spagna , haurebbe potuto la fìicceffione di

quello Srato contro i Franceil ritenere. Gli

Spagnuo'i pertanto, cupidi di guadagnar l'a-

nimo di lui , e nelle proprie cole mterellarlo , e

per non haucrlo in quelle della Valtellina au-

ucrfb
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ucrfo, diftaccarlo dalia lega , le pratrichc del

matrimonio con molra caldezza allora fauori-

uano : coHofccndo apertamente , e toccando

con mano , che, apparato il Duca dalla lega fua-

niuano le macchine de'Collcgati, i cjnali, ri-

manendo fenza lai quanto ali e cofe d'iralia qua

fi monchi , o non haueiiano , o con difficoltà

poreuano hauere comodid di efequire alcune

delle cofe concertate. Riukiua facilmente il

difegnoj ma vn picciolo accidente nella Rime-

rà di Genoua lucceduto , ne ritenne l'elecutio-

ne, e la morte , che Ibprauenne del Principe

Filiberto totalmente il diftruflè. Nella Ligu- Matchefato

ria doue col Piemonte confina, v'hd ilpiccio!o1'^"^5f'^'^**

Matohefato di Zuccarello, di cui alcroue lire- Tue qualità è

cementione. Fu già ab antico conceduto inP""^^"'«»

Feudo dali'Imperadore a Signori della Cala

Carretta, ma per la variationede'tempi, e degl*

accidenti da'Gcnoueil acquiftato , epofcia agli

ftefli del Carretto inucftico 5 fu per lo (patio di

più di dogento anni da loro come Feudatarij

della Repubblica eolia folita recognitione , e o-

maggio tenuto , e polTeduto. Imedefìmi ac- RsgìonidelU

cidenti,c riuolutioni d'Italia haueuanlo vldma
^^^^s^ifm*

mente dalla Repubblica a gl'Impcradoritraf^iheratodi

portato, non fenza querimonie dell'ifteflajla^^^^^^^^»

quale, cedendo ai;c condirionidcl tempo per

lei inique , di mala voglia foffriua , d'cflèr do-

po lo ipatio di tanti anni priua di quel Feudo
al proprio (lato cosi viclno,e oportuno. Ma prc*

ualendo l'autorità dell'Imperio dopo alcuni fe-

coU in Itaha riforta , conuennele andar dilfimu-

landò, e attendendo le gccafioni più opottuue,
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d'eflerne reintegrata . E pertanto Tanno mil-

le cinquecento icitancalei comprò daScipionc

del Carretto alloia Marchelè , e poflcllorc vn
annuo cenlo fcpra ìo (Iclìo Feudo, con pacco

eipicfTo di prckdoae in calo di vendita a qua-

lunque altro Go?T!pratore , H tu licenfo col

patto dairimperadore approuato , e con {blcn-

puca diSauo ne decreto ratificato. Dopo non molto di tem-

MarcStV P^ venendo il Marchefe per certo omicidio dal-

dizuccarei- Tlmperadore proceirato , vendette, per isfa-

gire la confifcacionc , e cosi a pregiuditio del

fifco Cefàreo, edcl patto della pt^utione , al

M^rchefaro DucadiSauoiao'jel Marchelàto. Ellmpera-
diZuccsrelIo , in r •

i

cGiikato dal ^ove procedeDc^o alla lencenza capitale contro
lojperadore i| Marcheiè , c alla conhfcatione del Feudo^tol-

dei Duca.
' ^^^^ ^i mano dai Duca, al quale già era (lato

dal Marchefe conlignato, perle , e perla Ca-
mera Imperiale il ritenne. IlDnca, cfcluib

dalla polìèilìone, s'affatico afTi nella corte di

Germania quando (òtto il luo , quando fotto

ilnome del Marcheiè , e del figliuolo per la ri-

uocatione della caducità , e della coniìfcatione.

Ma tutto indarno per l'oppofitione delfifco

Celareo, e d'ella Repubbhca, la quale per le

antiche , e molto più per efrefche ragioni, che

in eilb haueua acquiftate , fu dall'lmperado-

re ammeflà a £ir parte in quel giuditio : e co-

me a Principe vicino le appoggiò , come altre

volte dicemmo, la difefà , e protettione dello,

fledo Feudo ; contro chiunque voleilc cos aleil-:

na in pri^giuditio delle ragioni dei liico Celà-

Impeiadore tco atteiitaie. Finalmente, eiclule le ragioni

vidcaUaRe- de'Carretti, llmperadorc l'anno mille rccenco

venti
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ventiquattro il fece andare al pubblico incan- pubblica il \

to , ehauendo alcunigià offerto prezzo, ven-
f^'^^J^;^,^^

ne alla Repubblica , la quale di tutti n ofterle già còfifcato.

maggiore,aggiudicaco. Di che il Duca le ne fti*

mò giauemente offefo come quello , il quale,

fupponendo, che, quando, per non trouaificó»

compratole , timanelTe il Feudo inuenduto, gli

fofle più facile dalla Camera Imperiale otrencr.

lo
j
paieuagli, che la Repubblica gl'haaeikco^- Duca di Sauo

la compra guadi i difegni , e tronche dalle fon^ ^^^;^^
damenta le fperanze dipiùconlcguirlu. Seul- biica diGeno.

le pertanto allaRcpubbHca, dolendoriaeli:.it- "^p"'^^"^
^ 1 ^ , ,' ì /-/. j M' t'

pra <li Zucca-
tG, ed eflortandola a deliltere daliimprela: renudaiei

^

perche altrimentc ( come nel fine della lettera fatta,

loggiugneua ) viuamente (è ne rifentirebbe.

Haueua la Repubblica molto prima hauuta

giufta occalìone di dolerli per quello eonro

del Duca. Perciocché, trattandoli di vn Fcu- Occafioni ài

dofituato nella Liguria, nel quale '^"^^^^^^^on^^ShiL^
haueua mai hauuto attiene, o pretensone , o- dsUaRepub*

gni ragion voleua , che egli per ragione di buo- °^'*^**

na vicinanza non (e ne folle impedito : ma n'ha-

uellè permtrfTo alla Repubblica l'acquifto, co-

me di colà, la quale più a lei, che ad alcun al-

tro,e per ragion di connne,e per ragion di (lato»

e per l'artiche prerenlìoni, e per lo nuouo patto

di prelatione, toccaua Tacquiftario-Ma itudio-

fad Ila pubblica pace, e della buona corrifpon-

denza co'vicini , eiefle la ftrada della dilTìmula*

tione : e volle per li termini ciuili le lue ragioni

nella Corte Cefalea profeguire. Nella quale,

dopo di fatte moke (pele, e dopo trauav.li lofte-

nuii,otteiiUto l'intento-, e ciò non con altco^che
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colla compra a prezzo molto alto di quel, che

con molro fondamento di lagionepoteua pre-

tendere Tuo , li rtimò moko più ofTefà, vcggen-

doiricchiami del Duca, da cosi aperte minac-

Repubfica aU
^^^ accompagpati. E tutEo che, rifoluca per

ledogiienze Ogni modo di perfiftere nella compra, haueilc
del Duca, pocuto , rcfcriiiendo , con termini vguali rifcn-

tir(i : adognim©do , (limando la moderatone
più alla fila dignità, e granirà conueniente, vsò

iiì ripofta più cemperaca; perlaquale , procu-

rando di render pianamente capace ilDuca del-

le fuegiullificateattioni,!! dimoftralle ancora

riiolura, non oftante i nijinacciati riièntimenti,

p\3cs di stuo di foilenerle. La coftanza , e Ja hbertà della

te^in^aTpwii^e'^'^P^^^^ > quanto meno alpettara ,
punfe tan-

cérroGenouc to più acerbamente l'animo del Duca , al-

fllti ndilVó^
ticro per fé medeiìmo , ma molto più per le

pradei Mar- prefenti Occorrenze, perle quali, parendoli col-
chcizto. locato in gran concetto preflo i Potentati mag-

giori della Repubblica Chriftiana , i quali a-

gara procurauano di andargli a feconda , e

attrarlo a fé , fi riputaua per conieguenza

formidabile a mcn potenti. Onde malamen-

te potèfofFrire, che vna Repubblica d'huomi-

Tìi togati faceile cosi piccolo concetto de'ric-

chiami , e riièntimenti da fé minacciati. E
tanto meno , quanto che da canto della Re-
pubblica andarono alle rifpofte congiunte mol-
te prouuifìoni militari , come di quella , la qua-

le, dimoftrandofi apparecchiata a refiftére co*

fatti , in calo alle parole del Duca haueffero i

fatti corriiporto, li diede incontanente a ordi-

nareIcuate di genti, a foldar fanti, e a chiamare

agli
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a gli dipendi fiioi Capitani , e pciTone da co-

mando, e per maggior giuftificatione delle Tue

ragioni , a publicare con le querele dei Duca
i meriti della caufa , e la poca giiiftitia delle

preteniìoni di lui . Accidenti , i quali , met-

tendo il negorio nel pubblico Teatro dei Mon-
do, obbligarono raaggiormentcìl Duca, aper-

ilftere neJe Tue pretenlìoni , e per qualunque

modo a loilenerlc , quando non per Hnterellè,

ciie i'acqniftarCjO'l laiciare il Feudo di Zuccarel-

lo poteflè cagionargli , per i'intereflc almeno

della propria riputatione, la quale gli fembra-

iia , che rimarebbe dei tutto fpacciata , e

troppo indegnamente abbattuta, fé il mondo
haueflè mai potuto attribuire la Tua deliften-

za aileminaccie, e apparecchi della Repubbli-

ca, o, rimanendo egli in qualunque modo in-

feriore fi poteflè far concetto , che egli folle fla-

to fatto dalia Repubblica flarealdifotto. On-
de rifoluro anch'eifo di voler per ogni modo
rimanere di queflo punto vincitore , comin-
ciò a fcuotcr il petto , minerà fecundiffima,

ed inefaufta d'inuentioni , e di partiti , e a trac-

ciare nuoui configli, e ordir nuouc macchine,

perche la riputatione fua dal colmo,in che la ve-

deua collocata , non preeipitaflc : e ai tuono

delle vtihtddiricchidime, eopulentiflimepre- Guerre del

de , che fi farcbbono delle immenfe ricchez- !>"«'' contro

ze dc'Genouefi quafi al fuono di belgica trom- como'dVzuc^
ba cominciò a conuitare, e concitare i popò- «ardi© com-

li , e le nationi Oltramontane contro la Cit- tTGr5Pr?ndpi

ta è ftato Genouefe. Da quefto benché af- «Jeii-^ chriftia

fai leggiere accidente, quafi da picciola fauilla
là'tóco^^fonc^"

Qj 4
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fbrfero grandi,e all'Italia moke pericolofe fiam-

me; le quali poco man::ò,che granché vniuerfale

incendio non cagionale lo : pofchchiQ per ecci-

tarlo, e fmorzaiio i maggiod Monarchi della

Repubblica Christiana tanto dentro , quanto

fuoi .1 cì'Iralia con molte macchine, e con isfoizi

inoko gagliardi vi concerfono. E pf che alla

cognitione di ciò^ e: di v ari, e grau.'ftìmi rucc^fìi,

ì quali quindi riliihi ono , è molto nec^-fTaiia la

cognitione dello il-ato ^ e conditione delLi. Re-
pubbhca di Genoua , per iifpetto delia quale

molti de'Principi Chrifti;>ni inqucftaoccaiione

fi commofTono : perciò , tralafciato per adellò

il corfb della narrationejfi {piegherà breucmen-

te della Repubblica Genouefeauelsche^come,

per eflèr notorio alla prefènteeta , parefuper-

fluo raccontare cesi, alla poflcrità farà non men
grato, che netcflàrio laperc.

Sommasi
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Sommario.

DEfcriuefiin queflo Ottano libro lo Stato della

Repubblka Gmouefe, tgi*'mt6rep^ e buona cor^

rtfponden^a^ehetrattienecoUa Corona di Spagna, La

dieta tenuta in Sufa , mUa qualefi deliberano due

imprefe.hna contro la ValteUina,e Ultra contro Gc-

noua, Fer efecutione della aual deliberatione
fi famì9

e in trancia^ e in Italia molti preparamenti. Calano

Jrancefiin Valtellina [otto il Marchefé diCoure^ e

cacciate le genti Ecclefiafiiche dafortiy cheti Vontefice

teneua in depofito s fé nefanno padroni. Calano altrefi

in Fiemonte fotto il Diguerra Gran Conte^abile^ e

quindi vnttan^ente col Duca di Sauoia , e fue genti

vanno all'imprefa di Genoua , efanno moltiprogrefis

contro quéilo fiato, il Papa manda il nepote in Fran^

ciacm tnob di Legato, E loft^.to Genouefe vìfìteapC"

ricohfitermini deformeoM condotto.
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Difcor fo del-

la Repubbli.

/ cadiGenoua.

Sua libertà, e

ftato.

Sho>c qualità

della Città di

Genou2.

Antica tiputa

tionedi lei

nelle cole

maxitime.

A Repubblica di Genoua,
la quale colle proprie leggi,

e Maeftrati gouernandofì,

gode di piena, e feliciffima

liberta, pofliedc eoi Regno
della Corfica tutto qua(i

quel trattOjche dalla Magra
al porto di Monaco diftendendofi, anticamen-

te Liguria , e hoggidi Riuiera di Genoua comu-
nemente s'appella. EoltreairAppenino, e alla

Magra i confini diftcndendo , molte cartella

nella Lombardia , molte ancora nella Tofca-

1

na colla Città di Serezzana Signoreggia. La;

Città ideila grande, e capace di popolo nume-
rofo fra le più preclare d'Italia rifplendc , e per

l'oportunità del Tuo fito, e per lo trafico gran-

de , e per le imnieniè riccezze deTuoi cittadi-

ni cicco , e nobile mercato , fcala , ed era-

rio nobiliffimo di tutta l'Europa , vien me-
ritamente riputata. Fu già ne gl'andati feco-

li neirimprefe di mare Gloriohfiìma per lo

numero grande di potentlflìme armate dal

fcno
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feno di lei vfcice , e per le chiaridìme vittorie

contro i Saraceni attempi più remoti , e pofcia

contro Vinitiani , Pifani , e Cattalani ripor-

tate. Popoli fui mare altresì molto potenti , i Popoli da lei

quali della fuperiorità maritima con ^(la lei ìun-
fconfini.'

gamente contraftando, vennero quili abbattu-

ti ,
quali interamente disfatti, h farebbe icn-

^»J|'*"Y f
"-

,

za dubbio all'imperio afloluto del M^diterra- ^o^eii rouù

neo pcruenuta , fé lo ftudio , e'I valor mi- naronoiaRc-

litare contro i nemici con tanta gloria , e con ^"ctempU*

tanto auuanzo di riputatione elercitato, non

foflc flato da'fuoi propri Cittadini per l'ambi-

none , e per la cieca, e sfrenata voglia di lopra-

fìarea'dannidifcmcdelimi, e della patria co-

mune conucrtito. Imperciocché diuifainpar-

ti , e in fattioni , e da gl'inteftini combattimenti

crudelmente lacerata, le conuenne, quando al

più potente Cittadino , quando al Potentato

ikaniero le redini del pubblico Gouerno com-
mettere. Ma i profperi , egl'mfelici auueni-

menti della Repubblica antica già fi leggon ne*-

fùoi , e ne gl'annali de gli (Iranieri diffulamentc

defcritti , ed cdèndo dal propofito noftro molto

lontani , non ha qui luogo il trafcriuerli . Quel, LaRcpublIca

che alla fomma delle co/è 3 alle quali s*apparec- quando eia

chiamo appartiene , è , che , da che i Gè-
.tforSrtl'iiel

nouefi , cacciati i Francefi, fi rim.efIèro nelf- io flato prc^

antica Libertà , e lo Stato , e Repubblica loro
^^"^^'

nella forma del Gouerno preJfènte riduflono

( ci ò fu appunto nel vigefimo ottauo del fecole

a quefto antecedente J han fempre finoalpre-

fcnte mantenuto ftretta , e fincera vnione col-

la Corona ài Spagna in tanto, che tra gl'Italiani
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Grand'amiel- non fò Potentato alcuno , il quale più dì loro

tiaffa la Co- ^qI fjome Spagnuolo , c piùamico 5 e piùfta-

gM*eìaRe- <iiofo fi dimodiaffe. Ne foid a memoria de
pubblica. gl'huomini fi sì di congiuntione alcuna fra*

Principi di forze , e di Grandezza cosi difu-

guaii , la quale , e con più lincerà fede , e con

pegni maggiori di reciproca fede , e vtiiitàper

comodità re- lo corfo di cento anni fi confèrualle. I porti, i

ciproche dal- niari, i paira22Ì, e tutte le commodità dello Sta-
ram!citia,e ^ ^ J^f ^ , . , ,,

buona corri to Genoueic tutono tempre al ricetto delle ar-

fp5dézafraia mate,al craghìtto delle genti, e a qualunque al-
Rcpubblica, , .> ^j. n r^^ ^

i • V il»

e la Corona ^ro Diiogno di quciia Corona aperti ; chiuli ali -

di Spagna ri- incontro a tutto ciò , che alla Grandezza,

alla Dignità, e alla fieurezza de gli Stati di lei

Stuolo diGa- potefleellèr di nocumento. Permettefi a*Rc
lee dal Re di di Spagna il trattenere vuo ftuolo di galee nel

tenuto^Ge P^^^^^ ^^ Genoua, per li fubid, e vrgentibifo-

noua. gni de gli flati loro fòttopofti . Ilche in gran-

didimo beneficio , e vtiiita de gl'affari di quella

Corona ridonda, per Topportunita delfico Ge-
nouele, il quale pofto fra i Regni di Spagna, e

quei di Napoli, e di Sicilia, e facendo ancora

fcala allo Stato diMilano,refta comodiffimo al-

l'vnione e conferuationediStatijedi Prouincie
Re di spaena

j-^^^jq f^-^ \q^q difeiunte. Dall'altra parte Tami-
ibllccin della ^ , , ^ r ^ ^^r r
conterà. tio- Ita, c Duoua comipondenza medelima rielcc

diGenoua. ^\\.^ Repubb ica di molta licurezza, e gioua-

mento, per la fìngolar cuftodia , e penderò,

che quei Re, non folo per obligo di buona, e

fedele amicitia , ma per la necefsità ancora de*

priuati intercisi , fon coftretti di hauere della

conferu:^ rione, e mantenimento di lei in tanto,

che con molto fondamento di ragioni può la

Re-

ne
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Repubblica neU'anaidtia Spngnuóla fnpporre

tutte le forze, tutte le aimate, e tutti gl'eferci-

ti di ejuella Corona in iua difcfa apparecchiati,

contro chiunque qualche co(à a preiuditio del-

lo Stato, e Libertà Tua, o tentane, o macchi-

nalle. Principio a tanta congiuntioHc diede Principe An^
queirifteflb , il quale, eflèndo ftato della Liber- àteaDotia au

. tàGenoucfc il principio, e l'autore 5 meritò di j,^/*^
j^/q^J^'^

elTere col Gloiiofilsu-no titolo di Padre, e Libe- «a e deJJa a-

ratorc della Patria da fuoi Cittadini falutato. 11 clwnJc il
Principe Andrea Doiia , Capitano nelle coCc Repubblica,

I di mare a qualunque altro del fuo fesolo di-

I
periore, e perle forze maritime , e per Tefpe-

rienza marinaresca , e per ìo valor militare, e

per la felicità della fortuna il più riputato.

Nel quale, hauendopiù potutola compafsio-

ne delle mifeiie deirafflicta patria , che glho-
nori, e i premi grandifsimi offertigli dal Re di

I Francia , e lo Idcgno , e vendetta dello fteflo

Re: abbandonate con grandifsimo pericolo

della propria fortuna l'offerte » e gli ftippendi

Francefì , palsò a quei di Carlo V. Imperado-
re , e Re diSpagna; efperandoaflàinelfauo-

re di quella nuoua congiuntionej s*accinf$ con
incredibile genero(ìtd, e ardimento a così ma-

' gnanima , e gloriofa attione. La quale £di-
princintoo""

I

cernente riuicitagli non folo fu d'inafpettata m paffato

i

falute alla patria, la quale fcpcciati i Franceiìi ^^'^^P^te

! in felicifsima libertà miracolofamente rifoilc j quejJe de I'-

' ma ancora alle cofe d'Italia vniuerfali di sran ^'^P"ador<i

1 • • u 1 r 1 T^ ^ /- -ouina gl'af-
riuolgimento i poiché la torruna de Francf li fari dìqueiio,

' allora fuperiore , e quafì vittoriofa comm-^^'^j.^' ^"^5

ciò quindi a declinare , e quella delMmpc- *"'
'
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radore quafi cadente a foiicuariì . Impercioc-

ché alla perdita , cbe fecero i Franceii dello

Stato Genouefe andò immantinente congiun-

ta quella del Regno di Napoli già quali in-

teramente occupato dall'arme , e da gl'efer-

citi loro j i quali per la rifolutione del Doria

fpogliati delle maggiori , migliori forze mari-

time 'y e per la riuolutione dello Stato Ge-
nouefe priui delle oportunità de'fbecorll del

mare, diedero in grauiflìmi incontri , e fu-

rono finalmente coitretti , per non poter più

lungamente foftcnerfi , tralafciare l'imprefà,

e abbandonare a gl'Imperiali , i quali , ridot^

ti dentro le mura di Napoli , malamente li di-

fendeuano , non (olo la polfelTione libera di

quel Regno, mala fpeianza ancora dipiùrac-

quiftario. Non diflìmile fortuna e allora, e

pofcia prouarono le imprefedelRedi Francia

nella Lombardia, e nel Piemonte : doue l'op-

portunità dello Stato Genouefe fomminiftrate

airimperadore , e al Re di Francia dinegate,fu-

rono di momento grandidimo per la vittoria di

quegli» e per la rouina dell'arme Franceii intan-

to, che efifcndo quelle nellVltima rouina pre-

cipitali 5 rimperadore , diuenuto a tutti fupe-

riorc, e potendo facilmente dar le leggi a tutti,

Iiebbe comodità di fabbricare per le , e per

li pofteri quella Grandezza di fortuna, di che

egli mentre e' ville , e dopo lui i Re di Spa-
HonoTì.e pre gna fuoi difceudenti al prelenee fruifcono. Ri-

Mdorcc6f«* mafe il nome del Doria per fatti cosi cggregi , e

tìai Piincipe fegnatati da per tutto molto liluftce , e Glorio-
^°"'-

fo ; e rautoruà Tuagrandidima nella Repubbli-

ca
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ca di Genoua per la liberta acquiftatalc: ma non
men glande pieflò l'imperadore , il quale , re-

candoli non Iole a fomma felicita 1 haucr a fuoi

ftippendi V apitanosìchiaro,edi tal valore, ed

elpenenza nelle cofè nauali , ma ftimandolo

ancora ottimo ftromento per trattener dalle

paiti (uè la Citta , e lo Stato Genouefè a gì'

afFaii luoi tanto importante, ftudiò (èmprc con

premi di ftati molto grandi , ccon honoriin-

ulitati trattenerlo. E però con Soprema Au- principe DoJ
torità, e con titolo di Grande Ammiraglio al- ^'^ Grand'-

la fomma delle cofe marinme il prepofè : e nel- dicar!"qùìn

l'imprender le tcrrcftti , facendo molta ftima toimpeiado-

dcl luo coniglio , dal parer di lui raro fi diC-
^^'

coftaua. E come l'autorità del Doria prcfTo
Principe Do-

rimperadorerefc , mentre e' vifft , la libertà rianófoioau

iJe'Genouefl iìcura , perche da tanta Grandez-
pcluo^fflfol

za , e Poflànza , come quella di alcune altre re delia libcr*

delle città libere d'Italia, non veniflè ineom- 'l'/,ÌTf !!

ì ^ ,, • N 1 I
/- V 1 <^ "«^'3 buon*

orata ; cosi i autorità la quale , come 11 e det- corrifpódtza

to, ritenne coTuoi cittadini , fìi ancora poten- ffjt^p^^if
^'

tiisimo , per trattener i Genouefi coftanti nel- blica»
^

la diuotione verfo l'imperadore. Ilche tanto

più facile riu(ciua , quanto ckc , riducendofì

allora gl'affari d'Italia a due partiti , o fia fac-

noni, Tvna che a'Franceiì , e l'altra, che all*-

Imperadore aderiua , era alla Repubblica mol-
to ©pportuna la Grandezza di quefta , e nc-

ccfTario il foftenimento per lo pencolo euiden-

tc, che , preualendo quella , veniflc la libertà

Genouefe tanto più gr^uemente oppreflà,

quanto era maggiore , epiùgraueiofdegno, e

Iodio France(è conerò il nonae Genouefe , per
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li danni grandilTlmi dalia loro liuolutione (bf-

PrincipeDo- ferti. Soprauiilc li Dotia pochi anni all'Im-

ìipp^rn.^Re
peJ^a<^©5:e , e haueudo ne'medefìmi carichi, e

dispagna co- honori Continuato fotto Filippo fecondo

ìicodi^Am!'^^
di Spagna, e figliuolo d^lMmperado-

miraglio, re , gU fuccsdette , morendo , Gio : Andrea
Doria , herede non tanto del Principato, de

gli Stati , e della fortuna maritima , quanto

delle Eroiche virtù , e della carità verfo la patria

Gio: Andrea fingolare. Il quale, dopo i hauer ìh carichi , e

SìTriRci^e^
grand'imprefè alla Corona di Spagna fei uico, e

Andrea. dato in tutte le occaiìoni faggio di valorcyS d'ot-

timo eonfìglio, ritenendo altresì grand'autori-

ta co' fuoi ciita.dini , non minore ancora nella

A^dr'^^A'^'
^^^^^ ^^ Spagna ritenne intanto, che dal Re

luiragiio liei Filippo Sscondo fu nella Prefettura del mare
Re Filippo preferito a molti competitori , Capitani di

chiariflìmo nome , e d'ilkidrillìme Famiglie j

carico , il quale cojlo (ledo titolo dì Grande

AmiTiiraglio in lei conferito ciercitò pofcia con

grandezza , e (plendore pari all'autorità. E
come fu di grandiffimo vrile , e giouamento

al trattenimento della fìeilà corrifpondenza

fra la Corona di Spagna , e la Repubblica

,

così non fu di picciolo lolìregno alla Libertà del-

la Patria, ne tempi torbidi, e fofpetti, che talora

Vm^^^r^n' fjceedettono.Perlochc, come il primiero del ti-
Andrea Con-

i i- t» i t -i i n r^ - v

feruatore del toio di Padre,c Liberatore della PatriajCosiquc

1»
^

«ria!
'^^^' ^^ ^^ ^'^^^ ^^ Conferuatore della Libertà venne

con pubblico Decreto dalla Repubblica hono-

rato. Morto lui (perche l'imperio maridmo fu

perii Principi del Regio fai^guc riferbaro) iùc-

ceffegli nella condotta dello Iluolo delie galee,

che
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che il Re trattiene in Genoua , Don Callo Do- d cario Do-

na terzo- genito ino ( perche il primosenito ^'* tcr7,©-ge-

iucccflo nei Principato per priuate inoilpoli* cipc G!o: ah.

rioni , e Gianncttino fecondo genito al ore- a-^ahiccccc

fentc Cardinale Arrincfcouo di Palermo, e Vi- cofc taanù-

ce Re di Sicilia inclinato a gh laidi , e profcilìon ^^'

Sacei dotale erano inabili alle nauigationi ) Il

quale Don Cario, come anco il Caidmal Gian-

nettino , auuanzandoii pei l'orme d gl'antenati

nella continua rernitù di quella Corona riefco-

no a la pattia , e a le fleih di non picciolo v-

tilità, eornamentc. Quali nello itcfiotem- Giann«trJno

pò, che mancò nella cafa de'Dorij il Sopremo Dorurccòda

X 1 li /'
' genito deiru

Impero delle cole mannme , nuoua , e non or- epe gìo: An~

dinaria virtù lorie in quella de eli Spinoli, fami- drsacardma-

,. I
- > i n 111- ì . V leArciuclco-

lia altresì nel a RcpuDbiica di parentele , e qì uodi Psikr-

ricchezze molto grande: la quale virtù alla m^^^ e viceré

medefima buona cornlpondenza diede calo-

re , e fomento. Il Marchefè AmbrofioSpi- MarchefeSpr.'

nòia col fratello Federico giouani d'anni, e noia,e Federi-

ricchilfimi di fortuna , emulando non meno f^l^^^anoìi

lag Oria , e 'ofplendorc , che la virtù de'Do- Redispagra

riji ne veggendo teatro o più iiluilre.o più glo
dff-,n^"J;'''

riolb, che e guerre , le quali fanno i Re di Spa-

gna ne'paciì baffi della Bc'gia contro gli Oi-

landefì , e contro le Prouincie vnite per man-
rcnimento de» la Religione, e del a Regia Au-

torità; s'offerfono a proprie fpefedi enrrar in

queiia militia, e di feruire
, quelli nell'Ocea-

no Fiamingo con certo numero di galee , e quc-

g'i ne gleierciti di terra con grolle kuatc di norfmortr*
genti. Ma Federico

, quali nel principio della in baua^iu

miliiciafottratto m vna battaglia naua'e daque-
"*^*'^-

Rr
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ila vita, non potè fare qnc'progicilì , ne peiuc*

nire a quella grandezza di giuria , alla quale

il Maichefe mo fiarello ria poch'anni peruen*

et valore e "£• ^ quale prima quali gran Capitano d'eisr-

jrra fontina e ^ia che foldato , preuencudo di gran lunga il

doM^rchdèConcerro, e l'efpettatione de gMiuomini ecian-

Vf.', oij nelle Clio più eferGitati nelle fatcioni militari, dincn*

'^^^^''^^"^^"•neflapochiiiimo tempo il maggiore, e più ec-

cellente Capitano del lecolo prefente. Elia*

nendo hauuto dal Re lafourintcndenza, e ma-

neggio afToluto di quelle guerre , non folo fer-

mo , ma ripreile la fortuna del nemico , la qua-

le , quafi torrente impetuolo , eia vicina a iom-

mergere in quelle parti con la Regia Autorità

la Cattolica Religione: e oitr'a ciò,portare Tar-

mi Spagnuole in Germania, vi operò fegnala-

tifilme tattioni , occupò prouincic intiere, lù

di non picciolo iollcgno, come altroue |i dif-

fe , alle eofe della Pveligionc , e dell'Imperio al-

ci à prudcza 'Ora fluttuanti. Al valor militare rifpondcua

e cBùg'-oec- ilconlìglionegraff.'.riciuili, perlo qualeammi-

isLaSfSpi ^^^^ , e riueriro da tutte le nationi d'Europa,

r;oia ncgi'af- era ancora nelle gran dcliberationi della Cor-
fari ciuiii.

^^ ^j Spagna molto accreditato. Ellèndo a-

dunquc per vn iècolo quafi intero l'armate ài

mare gVefèrciti di terra, gl'aliari piùimportan-

G-adiiropIe ti , e i carichi più principali di quella Corona
ghide'Geno- paflàtJ in gran parte per le mani de più princi-

^:^-V^ aggetti della Repubblica Genouefe , e

la Corona di quefti dando mano, e tirando ne'fctuigi delRe

^P^5"VhVf>^tri foegetti nuoui , e impiegandoli in carichi
gono vintala t)h ^

i- j r, r^ -j-

Repubblica a molto vtiii, e honoreuoh da loro Gouermai-
quducoio-

pej;i(Jcnti,av.ueniuanc quei che era ncccflàrio,
"*'

. che
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the auuenilTe: cioè, che tanta confidiinza del

Re vedo i foggetci maggiori della Repubblica,

tanti honoii, e tanti impieghi dcinnioii iende(-

fé la nationGenouefc in vniucrfalc per fanci vin-

coh, einteiedì a quella Corona quali indillo-

lubihnente vnita. Aggiugneuaiì, che lo duolo quài:tà,com-

delle galee dal Re inGenoua trattenute coflaua ^'^''"'C buc-ii

parte ài galee dello ftedo Re,ma che date inGo- dènti daiio^"

uerno ad altri gcntil'huomini, fiobblisaiiano ^«ioio<i*^iie

con patti molto vciii, e honcroUeli a mantenerle t, ancnurc u\

armate , efoftìcientcmente prouuedure per la Seaoua.

nauigatione: e tutte generalmente erano coma-

date da Capuani Genoued/cruite di viiicial!, e

marinari delia fleiià catione, i quali, coHoìdo

che tirauano dal Re , e con gl'emolumenti , che

grandi dalla nauigationc conleguiuano , non
lolo lecafe, e famiglie loro manieneuano,ma le

fortune ancora proprie annientauano. Cà-
gionaua per tanto quello fliiolo gr:indi , e

importantillìmi effetti à faubre del Re > e del-

la Repubblica. Del Re, perche oltre alle co-

modità di quel porto , e di quel ricetto aRe-^

gnidi Spagna, eagHftati fuoi d Italia tanto o-

portunoveniua ancora ad accrekere in Genoui
il nuir*ero dc'partiali e aderenti al fuo nome,
é a diifonderlo in qualunque conditione di

pcrfone . Della Repubblica , perche oltre ai

tratteniiiicnto , e impiego di tanti (aoi Citta-

dini, e oltre airvcilirà del trafico, e delle do-

nane^ gionana-ancoia molto al trattenere dell'-

arte marinarefca fra'iìioi popoli: la qua'e (cn-

ia quella occadone dillicilmence farebbe po-

tuta conlèruarlì.E per eiTcre tutte le g,:;lce còtìii-
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date , e fornite di Genoiiefi , la Repubblica

fènza alcuna Tua ipelà , e lenza riceuer daquel

ricetto vna minima ombra , o gelofta , haue-

ua comodità di feruirlene come di proprie in

qualunque occafionc perla licurezza, edifeia

dei proprio (tato. Poiciache quelle giunte

aiie lue faceuano poco meno, che vna giufla

armata habile ad opporla a graflàlti de nemi-

ci. Ma fopra tutto perche quello , che il

più forbito lluolo, di quanti feruano a quella

Corona , rimanendo quafi in podefta dc'Ge-

noucfi , ferue necellariamente alla Repubbli-

ca per pegno della buona volontà del Re, al

quale per non priuarii ne di quel ricetto , ne di

quello iluolo , che è il neruo più principale del-

le Tue armate di mare conuiene tenere la Rc-
Le gra nrgo- pubblica ben contenta,e loddisfatta. Il comer-
ciat)oruc£'

• ^^icoia. delle merci.chc i negotianti , e i ma-

iiouers ne ^lirinariGcnoueh hanno per ordinano ne Regni
ft^tiàispsgrta (Ji5paana , di Napoli , diSecilia.e diSardigna:

GenoucO bc quciie, che nello ^rato di JMiiano , e neiia mn-
aifetri veiio ^^^ ([ traficano , che fono mokiffime , abbrac-

ija. Ciano gran parte dcla cittadinanza mezzana,

e minore della Citta , e dello ftato Genoue-

fc dedita per naturai inciinatione , e per la fte-

rilità del paele alle negociationi terrellri , e

maririme. Onde pochillìmi (òno coloro,!

quali per li propri j,e priuati interelli non diuen-

ghino ftudioii della prolperira , e Ibflegno dc-

gl'afFaa di quella Corona.Ma più di qualunque

altra coia ÌLitere(Ià la nation Genouefè co quella

Corona la contrattatione de più ricchi, e di più

principali gentil'huomini di quella Repubblica.

Con-
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Contrattatione ìa più illuftre, la più importali- Lacorratta-

tc, e di mageior confesuenza oer el'afiari dei- ^^".^,f^=* .

la (jorona, che alcun altra, della quale lileg- Gcnouefiha-

ga, o sliabbi memoria, che (ìa Hata nel con- "o eolia cot.

cetco d?gi hiiommi ; e dalla quale vincoli non g;à tratteni-

meno indiilblubili , che dan pubblici inter- '^'^^'^"^^^^

cdi fra la Repubblica e la Corona di Spagna ri- r^^ódéza ddU
fùltano. Gonueniuaal Re trattenere eièrciti ^^P^^^^j^S^

inFiandra,erercitiinGermania,einItalia,man- coiona.

tenere armate neil Oceano , e nel Mediterra-

neo 5 far (buuente hora in quella , horain quel-

la parte molte ipeditioni , e prouuedimenti.

L'erario , e l'entrate Regie , o non haueuano ^il?- !^»^«* ^^

pronto il contante 5 o hauendolanonfipoteua na**?tÌónc°'

conlancurezza,econlac£leritàneceilàna, ec»- ^-^' Genoueii

portuna farlo ieruire in quella parte , doue il hi- jfstaggi
fogno richiedeua , Era perciò neeeilàiio , che

ò da'nemici intercetto 5 o forameno dal mare,

o tardi pcruenuto, doue fodcdeftmatojaro-
uina alle imprcfè , e agl'eferciii Regi) cagionai-

fc. I negotianti Genouefi coli affluenza delle

ricchezzCje col credito , e corriipondenza gran-

de, che ceneua*:o in tutte le piazze , e in rutti i

mercati dell'Europa, fuppliuano abbondante-

mente, e anticipamcnte , à quanto era neceiìà-

ri©. Onde come ne'corpi humani l'anima , e il

calor naturale m;inda , e fa fcorrere per rutte le

parti il neceffano nutrimento , cosicnon altri-

mente nel corpo immenfo di cosi gran Moiìar-

chia la fola penna de'GeJioueii quali animo,
e fpirite vitale de'Rcgij tefori ferue al Rt di

feliciillma , di ficuriHima , e di prortifsima

condotta del contante, ouunqut;ilbifognori-
^

Rr 5



5-30 LIB'RQ ^!B
carcadè , con profitro , e vrilità vicendeuolc.

j
Perciocché il Re , facendo in tempo, e con 1

p ertezza le pi-ouiiioni.allìcura le impiefc^e coli, |

la vitroria riportane la rjpuratione dell'aime , e

la conleriiarione , e difefa degli (lati : i Gcnouc*

fi dall'impiego de'louo danari , e dal trafico di

fomme cosi vaile caiiauano gi-andifsimi .luuan-

7.Ì , e guadagni per mezzo i quali le fortune

loro priuate quelle di qualunque altra nationc

fuperauano. De'qualiauuanzi compraaano,

o riceueuano dal Re in pagamento, annui red-

diti, e flati ne'regni, e (lati tanto di Spagna,

quanto d'Italia aila Regia Corona fottopofti.

Che perciò come quella conirattatione tan-

to vtile , e ncceflaiia alla (omma de grafFari

di quel Re obbligauaio alla conferyatione

della Repubblica , fenza la quale conferua-

tione non era pofsibile , che la contrattatior.

ne potefTe foftcnerfi: cosi tanto capitale de'
"^ Gcnouelì ne'Regni di quella Corena impie-

gato fcruiua al Re di pegno delle loro volon-

tà , corno di cploro , i quali non folo per li

pubblici 5 ma per li priuati interefsi rimanendo

nella conlèruationc di q ae'regni interellàti, ha-

ueuanogrand'occafìone di procurare con ogni

dudio il loro mantenimento ; e per conièt

guenza di pcrfeuerare nelKantica amicitia , i
confidenza congiuntionc. Quelli erano i vincoli , quelli i

rornfpqjéza legami deU'amicitia , e congmntione rraia

H co?o^nVdt^^^^"^*^^^P^S"^'^^^^^ '
quali dal

spag;n8,r«rfo progrcdò del tempo., e da tante prone confer-

laP.cp'jbiìea.mati og,ii giorno pili forti, epiùftreitidiueni-

uanoj non iolo per gi'inrerelsi, i quali ogni gior-

no
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nopiàrnukiplicauano. ma per la buona kdc

ancora , la quale coh grinteieiri , ecolcoiiode

gl'anni multiplicaua. Haueuano qne'Re per lo

fpacio di vn lecolo quafi intero , al quale canta

congiuncionc ariiaa, prouato buona , e fince-

ra coiiirpondenza nel pubblico, e grato , ete-

rei fcruigio ne'priu?:tiGenoueÌK grandi erano

i comodi, e i frutti che n haueuano nel pub-

blico , e nel priuato riportato. Dall'altro la-
^stmerzade'

to , cUsndoii qae'Re cor molta continenza, Red: spagnf.

e ri{J3crto verfo la Repubblica diportati , e ha- "^l^'
uendo Tempre con ogni ftudio , e affetto di fin-

'

cera volenti perfcuerato nella conferuatione >

mantenimento , e fcdcgno della liberta di

lei , rimaneiiano gli animi Genoueiì in ma-

niera adìcinati della fede , e buona volontà

loro , che la vicinità , e grandezza de gli flati

Regi] 5 da'quali il loro circondato vedeuano,

€ la potenza grande delle forze terreflri , e

maritimc di quella Corona , bafteuoli a ge-

nerare diitìdenza ne*Potentati maggiori delia

Repubblica , non che a lei foflèro di fpauento,

o di terrore, ma colla lunga fperienza erandi-

uenuti di grandiilìma confidenza , e feruiuano

alla Repubblica d'antimuro , e di difefa con-

tro qualunque impeto hoftile. Non fu mai vn códitìoni dei

palmo dello ftato Genouefe occupato , non dopoTa"ibe*

termine della Tua giurifdittione offefo , non tà raqaiftara,

punto nella Libertà cimentato, E doue quan- ^^^ ^^^^^^

do la Repubblica cominciò aderire a quella

Corona, per efTere allora vfcita dalla. foggec-

tione flraniera , fi trouaua fiacca di fpmco,

debole di forze, lacera dalle inteftine difcoidie^

Rr 4
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efànguc , ed efaafta dì Fortune pubbliche, e

priuate ; col calor delia Libertà acquiftara , e
' col fauore delia iinoua amiltà non loio ricu-

però gli ipiriti , e la ianità primiera , ma ri-

picio li naaiio colore , e reditujca ali antico

Splendore, e nel pubblico, e nel priuatocom-

pariua. £ doue per Taddictro bora da quefto,

horada quel Potenrato ii)fc(lat:a, e dalle ia-

teftine di(co.rdie tiauagliara , lungo tempo
nello ilaco mcdclimo diflìcilmente perleuera-

ua j ma corrcìido grauiilime buralchc , vcni-

ua a graui pericoli fottopoira : dopo IVaione,

e buona cofrifpoiidenza colla fteila Corona,

s'è tiouata ìa cranqr-ili.Tjnm porto condotta,

lìcura dalie cempcrile domeniche , e ftraniere,

riipettata da Priiicipi viaini , honorara da'lon-

tani , non infettata da gl'emuli , e d^ tutti

generalmente luuffcla ; e quando puie da

qualchediino offefa, della mcdelìma Corona
con tutte le foi zc, e potenze de'iuoi Regni non
altnmente , che vno de gli (tati (uoi patrimo-

Grandczze, e niali , e pioietta , e difela. La Nobiltà Ge-

Jg^jj^fj^v^^^nouele nel prillato non meno, che nelpubbli-

neucie dopo rifplciideua , dcUaqualc alaidi carichi , e di-

i^!ft^/Ì^
'^^ enità molco.srandiveniuano di quella Coro-

ija honorati , a'tti d vrici , altri di dignità, e

di mercedi (ingolari fauoriti: onde fra la pri-

miera Nobiltà d'Italia con molto splendore

Ornamenti compariua. La C;tti iftefTa abbe Iitadifon-

Gcnoua."
^ tuolìirnne fabriche , le quali d ornamenti, e di

magnificenza a neiFan'altra delle priuate cedc-

uano , lecife priuate con ogni luftro , e (pl^n-

. dorè adobbate , le argeiueue , le gemme, e le
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fuppellcttili preciofe non hauc uano pari, ne ri-

fpetto aua egualità, ne rifpeuo alla quantità.

Delle fortune piiuate alcune a cento mila du-

cati di annuo redico 5 njolre a cinquanta, e mol-
tiflìme a minori, maperòrilleuantiiomme a-

fcendeuano . Per le quali ricchezze , e fplen-

doii cflèndo la Repubblica diuuenuta molto
grande , e potente , fi poteua rettamente giu-

dicare, che k eondicionc di lei foilè ridotta a ta-

le , che, c.ilcolati i conti, e bilanciate Je ragioni,

non hauefle per Taddietro goduto prolperità

così grande, ne ieniito flato alcuno più del prc-

fenìedeiideiabile. Imperciocché
, quantun- stato,e form-

que ne gl'andati fecoli. quando llaua tutta allo "* ^*!^* ^^'

Audio delle cofe maiitimc intenta, fùfTc diuuc- femc^fup«io
nula per le chiarilTime vittorie gloriofìffima , e « a qusiunq;

per lo numero dell? armare pote.tiffimai ad^*^^"'

ogni modo la viuacita, e la ionigliezza degl*-

ii>gegni Genoucfi dall*vfo continuo dell'armi

diucnuca feroce, difficilmente poteuajmancan-
dog'i il nemico ftranicro, dalle domeftichc dif-

fèntioni contenerfi: dalle quali, e la rouina del-

lo ftudio militare , e la delkuttione della patria

comune venne a rifultare. La medefima viua-

cita , e acutezza dalla continua pace ài ^uefti

tempi rammorbidita, e nello ftudiodell'ane ci-

uili raffinata ,grhà refi più lludiofi del piabbli»

co Gouerno,e più follcciri della confèruatione

della Patria , e Libertà comune, come del fon-
te originario d'ogni lor bene , e come deliV-

nico Ibftegno , e fondamento delle priuate for-

tune. Ed eflèndo per mezzo quefte arti per-

ueriuta nel pubiiCQ^e nel priuato a canta felicità^
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e grandezza , non haueua al premènte , ch^^

deildcrare , © iniùdiare la condirione dcìeco^*

Hepubblica paflàti. Fiodua di Soggetti nell'arte militar^
presele abbó-

y^^^ì mcn di quei deTecoli pailàti glonofi, ma
molto emine nelle arti ciuili , e della roga fenza dubbio fu-

tue fifl|oiaii. periori . Abbondaua d'huomini nelle lettere

e in ogni genere d'cruditione molto ecccllcn-

li, nel Gouerno dello ftato molto prudenti, e

quel che in tanta affluenza di priuate ricchez-

ze , e di priuata Autorità , e aliai raro , di Re-
ligione , di pietà , e di carità verfb la patria

{ingoiaci. Onde quantunque rifpetto alla

grandezza dello flato ad alcime delle moder-

ne Repubbliche conceda il primicr luogo, ad
ognimodo , ne per IVnione de gl'animi, ne per

la faldezzajecoftanza di ben regoIatoGouernoj,

ne per lo itudio della Libertà, potrebbe ripu-

pr?Jad"iiu ^^^^ inferiore . I legislatori deTecoli antichi,

tiini danofa e quei , che filofofando han lafciati ottimi pre-

fn«*5JlL"k^-°cetti del politico viuere , (limarono fèmore le

che. pnuate ricchezze , e l ecceliiua potenza de pri-

uati cittadini corrotella degranimi , onde qua-'

fi peftc , e mortifero veleno di ben ordinata

Repubblica le abborrirono in tanto , che Li-

curgo Sapicntiisimo componitore della Spar-

tana non contento dcUVguaglianza de* ter-

reni fra* cittadini della fua Repubblica ordi-

nata , Tvfb dell'oro , e dell'argento in tutto, e
per tutto da loro rimoflè , In progreflb di tem-

po gli flefti Spartani ceflcro di buona voglia a

grAteniefi l'Imperio dell'armate maritime, che

le città della Grecia Confederate a comune
mantcncuano; per dubbio , che i fuoi cittadinij^

aflùc-
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affuefatti a cosi grande Impero , diiuieniflèro

poièia a'comandamenti della patria contuma- v

ci, e talora alla pubblica libertà inliadiallèro.

Gl'Athemelì colla legge dell'Oflracifmo alla

foiiucichia Aiuoruà , e potenza dcTiioi citta-

dini s'opponeuano . E nella Romana le leg-

gi Agrarie quanto habbino quella Repubbli-
ca trauagliato : comp dalla (ouuerchia poten-

za di Mario , p di 5>illa prima , e pofcia di Cefa-
re, e di Pompeo venillc in vltimo la Romana
Liberta fopraftatta , è cofà rroppo chiara , e
manifcfta. Alcuna delle Repubbliche moder-
ne per fimili rifpctti non confida ilSopremoGo-
ucrno degl'eferati terrcftri eccetto a gli ftranie-

ri ; e la Soprema Prefettura di mare,che no può
togliere aTuoi cittadini,con temperamento tale

ior la confida , che dentro da cento miglia vi-

cino alla città non poflàno efercirarla. Non
permette in oltre aTuoi Cittadini il tirar ren-
dite , o penfioni , ne accettar carichi, o di-

gnità da altri Principi , e molto meno Tac-
quiftar fortuna pe gli (lati altrui per dubbio^
che da quel Principe non vcnghino con detri-

mento de glafFari della Repubblica dipenden-
ti. LaRepubbhca, Genouefc con raro, efeli- Eminenza de

ciffimo eferapio, il qqale e i precetti degl'an-
^^^f^f'f^l

tichi, e gl'inftituti delle Repubbliche moder- li'^o '|ioua'

ne confonde, fui la Grandezza delle priuate for- '^^^^ aiUKe*

tunc de'fuoi Cittadini non folo fi foftienc , ma Femc!'"
' '^'

da quelle ideile piglia forza, fpirito, e fplen-

dorc : e col meizo della gran potenza deTuoi
cittadini , quando ricupera la Libertà perdu-

J^ > 4^^?_^P ^ conferu^
, e mantiene quando
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alle nationi {ttaniere , e Potentati vicini fi ren-

de riguardeuole. Trattano i Cittadini di que-
,

fta Repubblica co' maggiori Monarchi della

Repubblica Chriftiana : acquiftano ne'Rc-

gniltranieri entrate , vi poflcggono flati: fon

neli'amminiftrationc de Regij teibriintromellì;

riceuono dalla Corona di Spagna pendoni

,

titoli 5 e dignità ; riceuono il Tòpremo Go-
ucrno de i Regni , e de gli ftati , iaSoprema

Prefettura deirarrnate di mare , il comanda-
mento aflbluto de greferciti di terra ; entrano,

e fono eletti coniìglieri del Sopremo Coniiglio

distato. E nondimeno tante , e tali dignità,

titoli , carichi , vfici, e Preminenze punto non
pregiudicano, ne indeboìifcono , anxi rendo-

no più forte il Principato della Patria comune.
Cagioni p«t Puoflì la cagione di tanti , e fi mcrauigliofi

sttaoidinaria effetti riferire alla vnionc , e buon gouerno
potézadefuoi ^J^lla Repubblica: la quale, tenendo in mano

Repubblica Ic fortezze , 1 prelidi , e tutti i rondamenti del-

Genoaefi li \q ftato , col fauorc de'popoU inclinati più S,
mantegna.

^y^im^^ue g\^^Q ^i yiuer libero , e coll'appog-

gio della Nobiltà, la quale in vn corpo riftret-

ta, e vnita 5 rimanendo di gran lunga fìiperio-

re alla grandezza di qualunque priuato cittadi-

no , e ballante a rcpiimcrc qualunque sforzo, e

a frenare qualunque penfiero allo flato pre-

fentc contrario. Puolìi alla buona mente de*

Re diSpagna riferire , i quali certi dallvna par-

te, di ottenere dalla Repubblica nello flato pre-

fcnte conferuata tutto ciò , che faina la Libertà

di lei pofla defidcrare , e dall'altra anfiofi

delle fltaneconfeguenzc , che da'riuolgimenti

/

" '

delle
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delle coferifultarebbono , hanno occafionc dì

abborrire qualunq-, nouità, o fcambiamento di

Gouecno. Ma fopra tutto puofiì riferire al viuo,

e ardente Audio della Libertà ne'priuati citta-

dini , i quali ammaeftrati dalle calamita de gì'

andati fecoli, che il Principato di vn foloa'po-

poli nati alla liberta , refta infòffribile, e a chi vi

pcruicnc pericolofo , e dalla felicità dei prefèntc

fatti capaci, quanto la Libertà in comune go-

duta Ile a cialcuno giuconda , vtilc , e glo-

riofa ; e in quanta eilimationc loro ridondi

nelle Corti deTrincipi llranicri ; amano meglio

colla confcruatione, che colla rouina della Li-

bertà comune crcfcerc , e diucnendo colla

priuata fortuna più grandi , render alla Patria

comune moltiplicato quell© (plendore , che

hanno da ìci fui cominciar della lor fortuna

riceuuto. Sanno pertanto dar ad intendere

nelle Corti de' Principi in fèruigio de'quali fi

trattengono , di quanto profìtto (le a*loro af-

fari , che Genoua viua in libertà : e fé talora

per qualche ftrano accidente vengono mefìi ai

cimento del contrario , fanno con grandez-

za d'animo fìngolarc dimoftrarfènc tanto ze-

lanti , e gelo fi , che con gcncrolb rifìuto del-

le maggiori Dignità, e Prefetture, de gliflari,

e di tutte le loro fortune, che tengono at vole-

re del Re fottopofte , han forza di diuertirc i

mal confìghati difcgni , e di hberar la Patria

da'finiUiiintìufli , che da'poco fani configli di

qualche Miniftro poflàno fopraflarle. Stando
adunque gl'interefsi della Corona di Spagna,

e della Repubblica di Genoua per reciprochi
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ta buona , e nipetti COSI ben fra loro incaftrad, non poteiia-

fuetta corri- no gl'emuli della Grandezza Spaenuola cane©
ùondéxì fra o

. , r ^ ^ r
'

la corona di accomunamenco di iortuna loppartare,c li prò*
'

Spagna da al yarono per tutte ie maniere mcerrumperio;

roalvedttu. qnando con aperti viici della Liberta comune
d'Italia, nella quale come Principe Italiano li

Macchine co sfo^zauano d'intereflarla: quando con occulti

tro la Repub. artifici òx icminar fra glVni e gl'altri zizanic di

fc peHcparar ^ofpctti , e di diffidenze : quando colrimproue-

la,a fcópoiia rare a'Genoueii le ricchezze , e dignità da quel-

e
dTspagna?" ^^ Corona riceuute quali fplendidc catene

,

dorati ceppi della loro Liberta , la quale fot-

(
to l'ombra d*amicitia , e di confederationc v^

gualc , fteflè a vile , e grauiffima feruitù dell*-

Lnperio Spagnuolo (òttopofta. Il Re Henri-

co il Qijarto , il quale i Francefi col foptanome

diGrande dopo la morte honorarono,hauendo

ncgl'vltimi anni òx fua vita riuolti i pcniicri alf-^

abbattimento dellaGradezzadiCafa d'Auftria»

e della Corona di Spagna hish primieramente

nella Repubblica gl'occhi , deftinando contro

di elfail colpo primiero , come contro vna del»

le pietre fondamentali di tanta Monarchia, con

ferma rifblutione , pofciachc vedeua in altra

maniera impoffibile Scioglier vn tanto nodo

coU'armi almeno totalmente tagliarlo . Ma
dairimprouifa , e quali fatai morte dello fte&

Re venendo vn tanto dilègno abbattuto j rima-

fc l'imagine di elfo nella mente , e nel concetto'

mm.cptegm deTuccelIbri , e de gli emuli med^dmi iraprelTo;

nationediGe- ^ q^i^h parendo , che per quefta indilTolubile

nouaaiiaco. vnione folTe lo Stato Genouciè quafi più che

gna* rifuuLt Spagnuolo , e che troppa s'opponeirc a fini, e

dife-
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difcgni comuni , non fole abborrirono il ne-

nie Genouefe , ma cominciarono ad applicar

l'animo contro la Repubblica : ftimando , che

elli abbattuta, riccuerebbe l'Imperio Spagniio-

io vn gran tracollo , e che l'imprefa da cosi alto

principio cominciata, non potelle non lortire

teliciffimo il fine. Imperciocché faccuano con-

to xhe occupato lo (tato Genouefe, quel di Mi-
lano chiulo da quella parte, edelcluio dagl'aiu-

ti, e Toccorildi mare , diuerebbe più facile pre-

da degl'eferciti di terra. E i Regni di Napoli,

e di Sicilia per tanta diftanza da quei di Spagna

dilgiunti con difficoltà li farebbono potuti Ib-

iìenere. Incitauali ancora al pari di qualunque Cotrattation*

altro rifpetto, il fine di fpegnere la contratta- «^^'Ccnoucfi

tione , laquale colla perdita dello Stato , e Li- d?sp* ?n°a'ab!

berta Genouefe indubitatamente rouiaaua: e Potrete d» gv

rimanendo per confeguenza la Corona di Spa- ^spatco"©!
gna quafi inabile alle prouuifioni de gl'cfcrci-

ii,teneuano per certo, che tagliati per quello

modo i nerui più principali dell'Imperio Spa-

gnuolo , darebbono gli affari di quella Corona
in tah incontri, che aprirebbono facilmente la

porta a grandiflìmi progreffi . Deliberarono

pertanto dirizzare tutti i loro fini, girare qua»

lunque macchina , e tentare qualunque sforzo

contro lo flato Genouefe , quafi contro la pie-

tra dello feandalo, che a'fini, e interefsi della

caufa comune principalmente contraftafle.Non

era per la lega vltima di Auuignone flato a

quello punto prouueduto : ma lo fdegno afiài

eflo dopo la conclufionc di cfTa lega nato tra

a Repubblica > e'I Duca di Sauoia per ceca-E
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Clone del Marchcfato di ZuccarcIIo , diede %

quefte loro macchine gran fomento , e vigo-

re : il quale fdegno di mano in mano accie*

fciuco , di picciola fauilla grande incendio di-

uenne . Non inclinaua da principio il Duca
ad attaccare nuoua guerra per qucfto conto

contro i Genouelì. Perciocché ,
quantunque

fentiflè affai la renitenza loro , e li parelle già

molto impegnato nel rilentimento; tuttauialc

pratiche del matrimonio tra l Principe Filiber-

to, elàPrincipelTa di Mantoua il teneua a fie-

no, elcoflrigneuano a ber grofib m quella fa-

ccnda , per io defìderio di far nuouo acquiti©,

per mezzo di quefto parentado , di nuoue ra-

gioni fui Monferrato , e di riunii fi alla Corona
di Spagna: e percheaU'vno, call'aUro di quelli

fini,ch'erano allora molto principali nella men»

te di lui , ripugnaua per diametro il rumperla

co'Genoueii, co* quali non era dubbio, che il

Re di Spagna fi farebbe intereflàto ;
perciò cra-

lalciati i partiti rigorofi , e meflb mano a più

moderatijtentò co qualche onello ripiego vtcir

d'impaccio , e procurò , che i Minillri Spa-

gnuoli delTero qualche dilatione alla conligna

di Zuccarello , con patto , che fatto fra po-

chi giorni nella Corte Cefarea l'vltimo sfor-

zo delle fuc ragioni , fé non otteneflè Tintene

to, fodèàila Repubblica lecito godere fenza

alcuna querimonia del nuouo acquillo. Deli*

dcrauano g i (lelìì Miniftri, per le mani de quali

palìàuano ic medciìine pratiche del mat imo-

nio,e delia reconci Itatione dciDuca,contcntar-

lo, e chcgUfolTe la dilatione dalla Repubblica

con-
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confentita, per lo dubbio,che la cot;i-ipra di quel

picciolo calicllo noniolofode d'impedimento

a quel , che li irarcaua, ma ancora nuoui ro-

nioii , e ftrepiridi guerra in Iralia a pregiuditió

della pubblica pace cagioni) ile. Onde paffà-

rine vtìci colla tlepublica
, perche fi foftentirc,

diedero ancora lotro mano qualche dilarionc

alla confignatione di Zuccarello. E nella Cor-
te di Ronìa , doue da quefli tempi fi troul-

nano gl'Ambalciaton della Repubblica , per

dare la folita vbidienza al nuouo PonrcficCi

fiirono con intelligenza del Cardinale di Sa-

uoia offerti agrAmbiìfcindori alcuni partiti d ac^

comodamtnto, perliquali, il Feudo contro-

uerfo a neflìina delle parti rimanendo , m v-

na per(ona di mezzo a ciaicuna delle parti

conhdcnce s'inueftiiTe : infiouandoDon Cirio
Barberino ftatello del Pontefice. Ma furono
vani gl'vfici , vani i partiti , e le interpofitioni.

Perciocché la Repubblica , dubitando , chcLÌ'-pu^?;«fa

rAutorità del Duca doueffe finalmente preua- «ódacrecii.pin- ^ r ^ . ad alcuno de'
Icre alla ragione: e temendo hr torrone pregai- paciitipropò-

dicare alla ripuratione del Re di Spagna , fc al ^ì-

l'arbitrio d'altri Principi il negotio rimetreflè;

o pure parendole , che il concedere qualche
cofa , foflè principio di cedere alle minaccie
^dcl Duca, pcrfiltette coftantemente nella firn

pretenhone di non rimettere all'arbirrio altrui

quel, che indubitatamente le appartenetia,c che
legitimamente haucua comprò dalla Camera
Impellale: onde iilbkica di voler quel Feudo»

appunto, comel'haueuada C'efnre compera-
to, iì doleiia delle diiaEioni datele dal Goueriì*»

Sf



6^t LIBRO
tor dì Milano. Ma nnalmenr-j flipcrate le dif-

ficoltà 5 e mcifa al polltiro del Feudo , liparué

il Duca meìlb in neceffìrd di peniaie per ogni

modo al riicntinncnco -, nel quale , e per la let-

tera da lui (critta , e pei le renitenze della Re-

Morte delPri pubblica già li leniiua molto impegnato. Apii

cjpe Filiberto al rilèntiuiento più libero il campo la morte

afxiJnrcla ^^1 Principe Filiberto fucGefl'ada queftì tempi

in Palermo ,
quando quel: a città da fierillìmo,

e contagiofo morbo lì trcuauatranagliata. La

qual morte non (ololafci© le pratiche del ma-»

trimonio fconclufe, ma di fciol te aftatto, e tru-

che le fperanzc di mai più raccozzarle. Per-

ciocché, quantunque due fratelli lenza mo^
glie g'i fourauiuelibno > adognimodo ; non

concorrendo in eflì le parti , e circoftanze me-

deiime, non era pollìbile continuarle , per effc'

re , e i*vno , e l'altro poco accetti alla Corte di

Spagna, come apertamente inclinati alle parti

di Francia : e'I Cardinale oltre a ci© s'era al Du-
ca di Mantoua poco men, che aperto nemico in

Altre occaCo ^utte leoccafioni dimoflrato. Accrebbe an-

ni dx fdcgno Cora glildeenif e irritò maj^eiormente l'animo

no la Repub- del Duca vn picciolo accidente, ilquale, ieaa

biica. luinonfofic ilato troppo acremente pondera-

to , etraprincipali incentiui delia guerra acer-

bamente pubblicato non meritarebbe ne anco

di eifere riferito. Alcuni ragazzi della più vilc^

e della più infima plebe di Genoua , veg-

gendo le rafegne de'foldati, chetuttoil dipec

ja Città il faceuano, armati anch'ellì d'arme fin*

te, e fanciLilciche , fcorreuano per la città, ha di

loro inGontrandoli,e armeggiando. Auuenne in

ca-c®
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èetto rincontro, che , vincendo l'vna, fecepti-

gioneii espirano dell'altra parte j il eguale lap-

pielentandu la peifona del Duca, tu |)er alcune

Ihade quali in trionfo condotto» Cotale atiio-

ne, tutto che il SenatOjfcrmatoneproceir-), noti

lalci-aile impunita , adogniniodo , dìuo'gatà

maggiore dnquel, che eia, peruenne alieorec»

chu del Duca j il quale, cupido forfi di accresce-

re maggiori giufiihcationi di qucllejchc b, con\^

pra di Zuccaj elio gli potgfli pòrgere , ne fece

ancor elio ioi mar procedo, ma più ftcolido là

fama diuolgata, che lècond^o la verità: per lo

quale appariua , cllcrc ancou fiata rimcìgin^

dei Duca gettata alle fiamme» e abbiuciata;

E inuiaroilproceflàto da fc formato nelle Cor-

ti di Roma , e d'altri Principi , amaramente
Icnedoire, come di attiene j con h pàrticipa-

tione di alcuni Genril'huomi ni della Repùbbli-

ca in vilipendio, € difprezzo della fua perfon^

macchinata. R.egnauano ancora, oltre a que-

lli antichi rancori fra la Repubblica, e il Du-
ca , procedenti da controucrfie di confini, e

d'alcune caflella, per le quali s'era lungamente

litigato. Ma più frefcamente per li fauori

di(Iìmu}atamente fomminiflrati al Duca dì

Mantoua nelle gueue del Monferrato
, pò-

fcia al Re di Spagna più fcopcrramcnte ncll'

occupationi di Oneglia , e del Maro, i qua-

li fdegni , e rancori quanto più. lungamente

conati, e diriìmLikti,tanro piùimpsruc;:'amenté

pofcia , quando fu loro aperta la porta
,
prò-

roppono. 1 Francefi per tanto , e gl'altri Col-

legati abbracciarono prontamente l'occafigrijl
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di trattenere, e fermare il Duca nella Lega, è

a qiieilo effetto fi tenne dieta in Sula , terra

del Piemonte a pie dell'Alpi , le quali il Pie-

DietatfmiM monte dal Deliinato diuidono. Nella quale

q"uakfidel!^
inreruennero il Duca diSauoia, ilDigueia di

lera l'iirpre- Marefciallo eletto pochi anni mnantìGran Có-
fadiGcnoua. sedabile di Francia, il Marchefe di Chiricchi

fuo Genero , Claudio Marini Ambafèiador di

Francia predo il Duca , e TAmbatciador di Vi-

netia, e qualch'aliri Ambalciadori de'Principi

Ragion' eoi- Collcpatì. Quiid il Doca dopo amare queri-

«rap£rru,;cc a
'^'^^^^^^ contioGenouelijperl ingiurie , che pre-

rrjrctfi l'ira tendeua da loro liceuiite, propofe, ellercpiù

iio^ua.
^
^'^' ^^° > ^ P^*-^

ficuro conl2|^lio nanzi di ailìilire lo

fiaro di Milano „ conforme alla lega di Aui-

pnone , voltar primieramente l'arme comuni

contro lo (lato Genouefe. Affermaua: chela

vittoria farebbe più facile , e più ficura , per-

la debolezza delia citta principale , e deiral-

tre piazze di quello (lato : per e{fere^]uella Re-

pubblica di forze ftraniere affatto difarmata,

e del e naturah nell'otio di vnalonga pacein-

uilite poteri! far poco capitale : trattener efib

in quella citta , e in quello flato molti amici, e

partigianideliìionome, i quali , delìderofì òx

cofe nuouc , farebbono di molta agciiolezza

airimprc(à: rapprefèntaua,che, ©pprefla quel-

la Repubblica, s'eflingueua la contrattatione,

d'onde moki(Tìmi inconuenientia prcgiuditio

della Corona di Spagna riiultarebbono ; e in

particolare, che raflcdio di Bieda , il quale flaua

sugl'occhi ditutti i Confederati, mancando i

danari , indubitatamente fi difcioglicrebbe.

Ma
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Ma fopra turco sFoizaiiah dai* loro ad inten-

dere , e falli capaci , che occupata la Valtelli-

na , la quale dotuua anticipatamsnte , e in brc-

uè coli'arme comuni allàlii li, benché lo (laro di

Milano rimarebbe piiuo de'ioccoilì della Ger-

mania j ad ogni modo, rertandogli ancora a-

pcita la porta del mare , porena, e dalla Spa-

gna, e da Napoli 5 e dalla Cicilia riceuerne tan-

ti
,
per ditTenderfi , e (ofienerii. Douc all'in-

concro , occupata Genoua , con tutta la Ri-

uiera, rimanendo da tutti i lati chiulo , ed e-

fclulb da tutti 1 roccorfi^faciliflima, e indubi-

tata perda li rimarebbe delle forze comuni. Pec

le quali ragioni porte con efficacia tanto mag-
giore dal Duca , quanto vedeuano graltri

confultori , che fenza queda imprefa eglinon
farebbe entrato con efTo loro nella lega , non
folo approuarono il parere , e conientirono

alle voglie, e foddisfittioni di lui, macontiO
a quel , ch'era ftato in Auignone appuntato,

promifero , di vnir l'arme , e le forze del Re-
gno colle lue alla oprclTioneddla Repubblica

Genouefe
, promettendogli , che l'armata di

Marl'iglia , e quella d Inghilterra contro la

Spagna deftinara , e preparata in aiuto anco-
la dell' impreià di Genoua non folo con Tar-

me, nia colle prquuiiioni ancora di vittcjuaglie,

di monitioni , e di genti ;:bbondant€iiì€nte

concoirircbbono. Diuifono in oltre lo ftato Duca, e Fri-

delia Repubblica (per quel, che fé ne pubbli-
^fi^'^ì'J^^;;;

co ) in quefta maniera. Che Genoua con fìaw di G«n©

tutto lo (lato lino a Sauona al Re di Francia.
"**

-Savona con tutto il rimanente della riuiera fi-
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np alla Villaflsnca al Duca appartenirebbc,

S^HmesrodcUe |i numero delle genti da canto de 'France il fa-

«ein^Sufaper l'ebbe dì dieci , in dodici mila fanti , e miU
l'inoprefidi le caiialli , da quello del Duca quindici róila
Gsnoua.

£-^j^j.j
^ ^ j^^ ^^-j,^ caualli, e apparecchio fofH-

cicnte di vettouiglie , di monitioni , e d'arci-'

VinìtianirS- gliene . Non concoufe a quefta nuoua im-
fenfono all'- t^ , '

i» a 7 r • j xr- • •

impxtùdji prela concio Genoua 1 Ambalciadoc Vmitia-
^«npiì^. i^o; perche non efTendoiène per la legad'Aur

uignone trattato, diceua, che poteua fcnza nuo?

uo ordine in nome della (uà Repubblica a quel»

la quali nuoua imprcfa preftaie il confenti-

menro. Onde , datogli tempo dì fcriaernc a

Vinetia , e ad hauerne quindi la rifolutione,

ptteiine finalmente facoltà di conchiudere iri

conformila di quel , che da'Francefi , e dal

Duca era ftato conchiufo , e accordato. Per»

inara o fla riformata quella nuoua lega in lod-

disfattionc del Duca, s'andauano però le de?

Jibcratipni il più » che folle poilìbilc diflima-

|ando, acciocché , palefofe, e venute a luce, non
armallèro coloro , contro quaH erano princi-

yrSccfi fi die- palmente deftinaEe. I Francclì per tanto altre
chiarano di • • p • • •

noH voler al-
cagioni agi apparati, e nuoui mouimenti prer-

teiar cos'ai- teiìcndo , profeilauano apertamente di voler-

icUi^^
^'^'

i^^^iie cofe della ValteHmaliare aiUrietermina-

tionedel Pontchce vbidienti, ei'adìcurauano^

che l'arme del Re fìarebbono continenti > ne

innouarebbono di fatto cos*alcuiia contro i

Prefìdi, e Hnlegne di Santa Chi^fa. Loftellb

ancora nella Corte di ^Spagna affermauano^

dÌGchiara!-:(dou di più, che il Re nellìma cofa

a pregiuditiq della pace ^ e coiriipondenzarc-
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ciproca attenterebbe. E*l Papa dando Fede parole de'Frl

alle parole,e piomellìoni loro non faceua in tà- cefi froHano
i

. r
, 1 • TvT j 1

credito nella
ti mouimcnti alguno apparecchio. JNe men del corte di ro-

Ponteiìcc ripofaua Tuìle parole deTranceii la "^a'S di Spa-

Corre di SpagnajgrauatifìTima di debiti per oc-

^

cafione delle guerre della Valtellina, e d'Italia

antecedenti , e per le prefenti di Germania , di

riandra,e del traili obbligata a guolTi prouuedi-

menti di danari,e di genti. Aiutaua ancora fimil

credeiìza^e la negligenza de gl'apparecchi niag-

giorinente fomentaua la ftagionc del verno,che

loprauueniua,incommoda alprolcguireleco-

ininciate,non che al cominciar di nuoue guerre;

cilèndo l'abboccamento di Sula il giorno di

San Martino fucceduto : e già pafTato il mefe
^i Nouembre prima , che apparecchio alcuno

de*coliegati apparile . E non potendo alcu«

nodarri ad intendere, cheeierciti Franeeildo-

uedèro per qucll'inuerno almeno pailar i mon-
ti , riputauaù , che il congrellò di Sufa do-

uefle rifoluerft più inftrepiti , che in effetti,

o che quali di minaccie ieruir douefTe, pei:

auuantaggiare i partiti , e le conditioni delle

neeociationi. Ma non poteua alonr>o anda- Acci<!èti,eoc

n. .
* .. y r\ eorrcnzcche

re itar vn tanto mouimento più occiuto. Per- corrcuano ed
che , oltre all'abbocamento di Sufa, il quale "^neaiiepa,

daua pur a(Iài,che rofpettare , l'andata, e lunga cefi/^"^'*""

dimora del Marcheic di Coure ne gli Suizzeii

era molto fofpetta. Il quale , benché pareflè an«

datoui lotto titolo d'Àmbafciadore Straordi-

nario , per aggiuftar conti vecchi di quella na^

cione colla Corona di Franciajftandogli nondi-

meng egnunuamente affianchi gì'Ambafciad©»

SI 4
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ri di Vinetia , e di Saiioia , e i principali de^

Gnggioni cacciati dalie loro fedi : e ftanda

egli molco occupato nel foidar genti , e iu

preparamenti di guerra , paieqa per akro^

che per li negotij di cjueirAmbarceria tiatte-

neruifì. Vedenanii ancora correr attorno fre-

quenti corrieri fra Collegati, e molto foliecita-

inente trattarli pratiche , le quali quanto me-
no penetrare , tanto maggior dauano Toccai

fione alle lofpitioni . Non appatiuano mino-

ri gl'inditi dx canto dcVinitiani , nello llato de*

quali , ma particolarmente in quel di Bergar

mo , e di Brcfcia , li vedeuano raunare molte

prouujiìoni di genti d'arme , di vettouaglie ^

Apparecchi d'artiglierie , e di monitioni Dall'Alpi già ca-

Pr^ancdl \er -^^J^^o in Piemonte i foldatiall'imprela di Gè-
Italia. nona dcftinati : ci Duca faceuaakresinchua

DucadiSauo.^"'^^ ^^"^^^ ^^ ^'^'^^^^^ g^""' ^ P^^ maggior fe-

gretezza tratteneuale colle Francefi nelle val-

iate dell'Alpi più intime del Piemonte. E'i

Contellabile nel Delfinato faceua gian mal^

fa di genti , con voce alfai manifclla, di vo-

statodiMiia Icr con elle pallàr in periona i monti. Ma
,";^;;X^^;; quanto erano iCokfgati più foilcciti nello-

d'sra.ccdi pcrate , e i loro apparecchi più feruenti, tan-

S^""* to andauano più ftedde , e più rimcilc le prou-

uilìonì nello Stato di Milano,il quale poco mea
che affatto iprouueduto , e dilàrmato in quelli

Genti d'niiie - r • r» •
i i r»

dopo iidcpofi tempi 11 ritrouaua. Perciocché il Ke , non
todeia Val. contento di hauer« col dcpplìto de'forti della
tellina viene ,, in- p • j >n • •

per «< mada Valtellina acquettati gì animi de Principi com-
méto del Re modi : per acquettarh ancora maggiormente,
dallo Staio di • ^11

i
^° 1 r

aliano. ^ P!^^ P5y^9^^? ^* *°^® qualunque gclolia ,

dub-

la arma.
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o dubbio d'edere intesati , e per confèquen-

za ieuai le occafioni di niioue tuibarioni, haue-

iia ordinato al Duca di Feria , che ipuialTe in

Fiandra quel maggior numero di genti, che

e' potefTc: ed egli prontamente vbbedendo,

v'haueua muiato pochi i-Rcii prima della dieta

di Suia fei mila fanti , e otto cento caualìi.E ha-

ueua in oltre mandato il terzo del C^uagher

Pecehlo a fuernar in Sardigna. Ma veggcn- ©"ca eli Pctia

do pofcia, e accorgendofi il Feria , ch:^ q^^' a'ev e-'af-^ms

Ile dimoftratiom di animo inclinato alla pace ti,che fi fano

non baftauano a trattenere i configli , e le deli- ^j^ l'Ja'iuie*'

berationi della Lega, e che anzi erano ci*incita- non vien de-

mento alia 'oro elècutionej died ài tutto auui-
^'^^°'

io nella Corte di Spagna , chiedendo ordini , e

prouuiiioni per lo riparo delle procelle immi-

nenti. Lauuifo, benché d'altronde confer-

mato , non venne in quella Corte creduto; la

quale pareua dalle protefte , e promeffioni de'

Francefi incantata , e difficile nel dar credito

a'concet ti del Feria, de' quali era per i mouimé-
ti della Valtellina iiniftramentcimprefTa. Per- ca^ionidei

ciocche efiendo tutti que* mouimenti proce- ^'^"^j!^°^f^

duri non dalla dehberatione del Re, o della neiu coiic

Corte , ma dalle deliberationi dil.dfolo, e col diMadàl.

configli© di lui folo maneggiate , e parendo,

che non haueflero finalmente altri frutti pro-

dotto, che d'altercationi, e di commotioni de'

Principi : e che dopo tante fpefc , e trauagli fof-

fero andate a terminare nel depofito deli'acqui-

flato; haueuano reio l'autore in concetto di ge-

nio inclinato a cofenuoue, eperl'ambitione di

comandar eferciti; più del maneggio dell'armi.
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Ile dì Spaga» che della quiete , e delia pace ftudiofo. AccreK-
s'offenfce di beildìfcredito, che, hauendo, edeiTo, eDou
noucf/cS tue* Sanchio di Monroy Marchcfè di Cattagncd^
tticfùefor- fuGC«flb al Viues neirAmbafcieria di Genoua

fcricto alRe del pericolo grande , che Toprafta-^

ua alio ftato de'Genouefi , e della picciola

piouuidone, che vi fcorgeuano per lo riparo,

icriffc il Re alla Repubblica , offerendole tut-^

te le Tue fpr^e , e terreftri , e niaritime in di-

Xj% B.epttUie« fefà di \cu La Repubblica , la quale oltre alle

fo1*N»m"ntV g^^ ^^^^^ > andana facendo largamente le proui

l'ofFeifu del uifioni 5 o facendo di effe maggior concetto , a
^^' volendo Ilare fulla riputatione colla Corte di

Spagna , Q {limando pericolofo introddur iu

fua cafa l'arme aufiliarie di tanto Re, refcrif-

fe, dando largo conto delle proumlioni dafe

fatte , e che era per fare ; e fi dimoftrò po-

co de*foccorfi bifogneuole. Dal che argo-»

mento la corte , che i Miniftri d'Italia ara-

plificailèro i pericoli più di quel , che raeritaf-

ffdeuifionl lero le occorrense. Ma veggendo il Feria farfi

kSl!
^^*

^^ pericolo ogni giorna maggiore , più euiden-

^Cj e più vicino,: e difpeiando di muouere la

corte alle prouuifipni , fiparue egli (lellb ob-

bligato a prepararle. Ricchiamo pertanto di

Sardigna il tergo del Pecchio : ordinonne vn*-

akro ai Come Gio : Serbellone , con alquanto

compagnie di caualli ; chiefe , ed ottenne due

ter;si , IVnp dal Duca di Parma , l'altro da^

quel di Modena*, da Napoli, perche quel Vi-

ceré , attefo il dubbio dell'armata Inglefe, noa
voleua sfornire il Regno di molta gente , non.

gli fùpoiSbilc Qt^éneriie più di va ter^o cot\

^l<juar5
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alquante compagnie di caualli. E fatti i

conti trouando , che queftc genti, accoppia-

te etiandio al prefidio ordinario dello ftato,

non arrinarebbono a Tedici mila tanti , ^ due

mila caualli ; conobbe , che non erano for-

ze (officienti per la difefa dello ftato,e per li foc-

corfi di GeiKìua, e della Valtellina, quando,

corno fi temeua , veniflèro in vn ftello tempo
afiàlite. Applicò per tanto l'animo agl'aiuti

edemi : e perche vedeua , che di Spagna non
occorrcua Iperarnc per la gagliarda auu'»r(ìo-

ne delia Corte 9 e per l'armata , la quale in-

uiata da quefti tempi alla ricupcratione del

^rafil , haueua leuato da que' Regni dieci

mila combattenti : e che il Marchclc Spino-

la in Fiandra impegnato fbtto Bfcda , haueua

più flrettezza , che abbondanza di genti : e

che del Regno di NapoU per li già detti ri-

fpetti poteua far poco capitale; fi rinoltò alla

Germania doue lenza afpettar ordine alcuno

del Re , diede commelfione a grofTc leuate di

Thedefchi . In oltre perehe di Spagna , ne

^nco fperaua prouuilione di danari , e loSta-f

todi Milano cfàu(HlIìmo non poteua fommi-
nifirarne , lì voltò a Genouefì . Ne fu vano f«"« Toccor-

il ricorfo, perche alcuni di que' GentiMiuomini d%riuatiG«»
^ piùiicchi 5 e più ftudiofì degl'interelli di quella nousfi.

Corona, veggendo quanto alla confèruatione

dello Stato di Milano andafle la falnte delia Re-
publica congiunta, glifommiflraronopronta-

mete fuila fola obbligatione di lui tre in quatro

cento mila ducati, co'quali hebbe comodità di

^borfar le prime paghete far kuare quattro rcgi-

jpepti d'Alemaiii di quauTo mila fanci ijaqtj
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vinitiani fano Non fi dubitaua, chc'l primiero colpo di tan-
aptoflìmar ie

^i prepaiamenti dc'CoUegati non folle contro

VakeUina. ^^ Valtellina dcilinato; polciachc da quella par-

te fi fcorgeuano gl'apparecchi più in punto per

luDrchefedì l'e(ècLUione . In Vaicamonica , che confina

Couiciieiia alla VaiccUina fi conduceuano tutte le prou-

gìjggj^fyg^uiiìoni da*Contadi di Eergamo , e di Brefeia.

ButcgUdi 11 Marefchal di Coure haueua già leuato due
Iiaaua. rcgimenti di Suizzeri , e vno de Vallelani: ol-

tre a due altri , i quaU con (ei cento cauallt

gl'erano venuti di Francia per lo conrado de*

Berneli. Dal paefc della Brefia gl'erano per

li fiumi , e per li laghi dell'Heluetia inuiare

molte vettouaglie, e monit ioni. Onde non
potendo più diffimularfi quel, che con gl'oc-

chi chiufi ogn'vn veder potcua , inuiò il Feria

più volte huomini apofta , a dar di tutto mi-

nuto auuifo al Marchefe di Bagno , capo dello

MaHjcfedi g^^^^ì ^^-'clefiaftiche in Valtellma: i quali huo-

Bagnì non mini , effendo ancora nelle guèrre fperimen-

centVdeTF'
^^^^ » ^ mtendenti delle forrificationi , vifitaf-

ria nt'kmì
"

Tero que' forti , e riconofcefiero , fé di cofa alcu*

Jeiia Vàltel- j^^ bifognauano : e offerifTero in oltre alB.igni

focGorfi di genti per lorinforzo de'p refidi, e pet

lo riparo dell'afiàlto vicino . Ricusò Tempre

il Bagno l'olFerte , allegando, che non haueua

ordine dal Pontefice d'accettarle , ne d'in-

trodur ne'forti prefidio alcuno di Principe ftra-

jj fontefice
"ì^ro. Ne racn di lui ricufolle il Pontefice , al

nóvuole.chc quale il Duca di Paftrana, AmbafciadoreSpa-

corfis,%ignc».
g^^^^o^^o in Roma ne fece in nome delRe , e del

liiuVahcUi- Feria gagliardiilìme infianze y dandogli conto-
"**

particolare del pericolo, in ch'era la Valtellina^

— d'eflc*
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<ì*e{rere dall'arme de'Collcgati aflalita. La ca-

gione di tal rifiuto chiara appriua
, perche!

Pontefice , come anco laftefiàCortedi Spa-

gna , ripofando aflki iulk elprelTe , e chiave J'^o*cHce,ft

promeisioni de rianceli di voler portar ogni
^ paglia noa

rifperto a'forti dalie genti EcclelialHche guar- pofTo-o «re*

dati , e che 1 armi dei Re non erano mai p er va;tei!in«

venire ad r^tro alcuno di oftiUta contro l'iofegne debba eGct

di Santa Chicfa , non daua luogo a timori, * *^*'^

che cfloftimaua molto remoti,e vani > e però

sfugendo di generar difiìdenze , e folpctti in.

alcuno dc'due Re , foggiugneua ; che i foc-

coifi offerti erano fiipeiHui non lolo , ma pe-

ricolcfi ancora di tirar gl'humori a quella piaga,

alla quale li ftudiaua di porgere co' focc©r(i il

medicamento. Perciocché diceua, ehaucua

del probabile, che i Franceil da'foccorfi Spa*

gnuoli , ch'entraflero ne'foiti della Valtellina,

pigliarebbono il prerefto di afTalirli , e di vol-

tar contro efsi queUarme , che altroue profciTa-

uano dcuinate, e d'aflalirgli non come più te-

nuti in depofito dal Pontefice , ma corno da

effo a gli Spagnuoli contro i patii del depofi-

toconiignati. Onde, riputandola medicina

vclcno,pareuangli più ficura difefà , e più atta a

rimuouer nuoui incitamenti di guerra le eon-

uentioni del dcpofito, la Maeftà del nome, e

delle infegne Pontificie , che l'arme aufiliarie

di quella Corona. Perfiftette per tanto coliaii-

temente nel rifiuto in tanto, che i molti, e ga- ^^°".«?2"no

g!iardiindici della mente, edegrapparecchide*nifnfd'iu?S
Francefi , che fofTero volte contro la Valtellina, '-^^ gi'auai..

raprcfentatisU da'Miniftri Spngnuoli , furono j-^o^^
^^
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ièmpre ributtate quali vane ombre di geldfie, e

di vanirimorijlòtcìli inuentioni Spagrruole.Co-

si fé la pafsò ilPótefìce in qaefti^e ne gl'altri mo-
uimcnti,i qu&li contro lo Stato di Gcnoua nello

fteflò tempo aflfai predo (uccedetcono. Percioc-
làRcpublica

^|^g pairando già numero grande di foldati di
Eccone dal _ t

.
&

i
® . i

Papa per am- Francia ui riemonte , doue s'mtendeua giunto
to e pei fauo ancora il Contcftabilc , e feruendo ancora nel

Duca lo fdegno contro a'Genoueli del pari coti

gl»apparecchi molto gagliardi per la guerra^heb-

be laRepublicaricorio dal Pontefice per fauo-

rc, acciocché s*interp0neflecolDuca,ed'aiutd

accioche in tantOjC cosi vicino pencolo di qual-

che numero di genti la fouueniue. Ma vani fu-

rono gl'vhci, e vano il ricorfoj attefoche il Pon-

tefice coftante nel propofico,e fillb nella rifolu-

tionc della neutiahia da lui profeirata,non volle

alcun foccorfo confentirle , eccetto in quanto,

dimoftrandofi defiderolb della conferuationé

di lei , le propofe vna lega fra fé , e'I Gran Du-

li Totefice fi ca per la difefa de gli Stati comuni . Propo-

rc°in*^rf^°
fta, la quale parue , e fu da'Genouefi riputata

colla Rcpub- fpecie, o di honoreuole repulfa della ricchie-

blica. fJa, o Centatione , colla quale fi pròuafic il Pon-

tefice di (èparar la Repubblica dalla Corona dì

Spagna a pregiuditio di quella congiuntione ,»

la quale ic mai per altro tempo erale al pre-

(ènte che necefiiria , dalla quale più potenti^

più certi 5 e più indubitati aiuti fi piomettaua,

che da qualunque altro Principe,© Potentato.e

di tirarla infenfibilmente nelialcga delle parti

eentraiie contro di eflà principalmente dediria-
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tà. Imperciocché paffando allora le cofe tra l

Pontefice, e'I Redi Spagna con poca foddis-

Bttione 5 e molta diftidenza , non poteua la

Repubblica fenza {degnare quel Re ne fcnza

far gran torto alla buona volontà^alla corriipon*

dcnza, e interellì grauiflìmi de gl'affari comuni

coUegarfi con altri Principi , e in ifpctie col

Pontetice ; ne lenza molto pericolo di fé mede*

.(ima appartarli daU'vnionc di quella Corona

tanto certa per lo fpatio di tanti anni , tanto

vtile , honoreuole , e fedele : la qual Coro-

na ,
quando non per altro

,
per la neceffìtàal*

meno de'propri interellì , era coftretta con tut-

te le forze deTuoi Regni a foftenerla : per git-

tar(ì pofcia nelle bracchia de'Principi Colici*

gati j i quali nella rouina di lei con tanto ar-

dore cofpirauano* E nondimeno la Repub- ^! ^ep«^J»**

blica, quafi tentando il Pontefice eolle arti me- beraroctc l'ol

defime , rifpofe : ehelaconfederationc farebbe ^«* 4elPo«r!

di buona voglia accettata, quando ancora il Re
di Spagna comprendefle. Il che dal Pontefice

fion accettato
(
perche farebbe i1:ato vn'appac-

tarlo chiaramenze dalla neutralità profefTata, e

nemicarlo al Re di Francia ^ e a gl'altri Confe-
derati ) rimafe perciò la Repubblica da gl'a-'

iuri Pontifici affatto efclufa in tanto , che rie-

chifto in vno iffcefTo tempo da lei , e dal Graa
Duca di mile fanti , gli confenii al Gran
Duca , il ^uale poco ne bifognaua \ e dmt^ .

golh alla Repubblica di cui 1a necciTità non
poreua cUcr maggiore , e dincgolle ancora

que'Corli, i quah in (èruitio delia Sede Appo»
ftolica eran già flati dalla Rcpublica in tempi di
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.-^ . pace al Pontifice confcntiti. Ma nen perciò

della Repub- Hmakio 1 Geiioueii priai di loizz pei: lolte-

biicapeiia
triciCi , c dikijdedì

; perche j hauendo lem-

fa.
" " pie diibitaco che i nuuoh di Sufa gran tempe-

ità nello itato iorolcaiicaiebbono, non erano

flati fcaiiì, o negligenti nelle pronuifioni. Spe-

. dicono jin Germania per due Icaatc di The-»

dtfchi , l'vna di due , l altre di tre mila fanti.

Ordinarono trenta compagnie ài dogeiuo fan-

ti per ciafcuna a trenta de più ricchi, epiùpiin-

cipali Gentil'huommi. Fecero venir di Cor-

fica feiccnto fanti. Conduflòno il Principe di

Bozolo con ottocento fanti, e dogento cauallii

N'ottennero da Lucckell quattrocento. Quat-

trocento altri , che a proprie fpcfc da' (lati luoi

patrimoniali mclTe infìeme il Principe Doria.

E finalmente condotti molti capi, eperioneda

comando, oltre a molti altri Cittadini ji qua-

li , e con genti fpentaneamente foidate , e con

danari contanti la Repubblica foccorfono.

Colle quali forze accoppiate a quelle deiran-

no precedente , e colle militic più fcelte dello

flato afficurata, parcua, che poco porelfe du-

€a'€oio delle bitare de erafìalti nemici. Perciocché ,
quan-

difclé della ^
• i

• >
Rcpubiicaa tunque tutti gl'accennati preparamenti non
quaife!»no potellero eilèr in punto al comparir de'nemi-

ci ; fi farebbe ad ogni modo trouato nello

flato vn nerbo di otto in dieec mila fanti, ^

dogento caualli pagati j oltre altrettanti delle

militie ordinarie. Ed e(Iendo lo flato Ge-
nouefè di verfò il Piemonte , e Lombardia cin-

to dall'asprezza de.l'Apennino ; o farebbono

i nemici entrati grodì, o in picciola quantità^

©groP

drriuafTero.
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Ce groffi, la fortezza del Cito , la fterilità del pac-

fc, e la difficolti di condurvetcouaglie, egral-

tri impedimenti rafricurauano da progreilì ne-

mici: non effèndo a greferciti grandi fenza mol-

te vetrouaglie podi bile durar molto in quella

imprefa i
le in piccola quantità , Tcfercito

della Republica aiutato dalle ftelTe difficol-

tà , e incommodità del paeie , farebbe ftato

fofficienre airoppQ(itione,e alla difefà. Aggiu-

gncuall 5 che all'efercito nemico , entrato in

qualunque modo fra'monti , era neceiTario,

lafciarfi alle ipalle lo Staro di Milano: nel qua-

le j
quantunque non follerò al prefcnte forze

molto gagliardi , pure quelle poche , che v'era-

no 5 le miiitie ordinarie dì flato cosi grande

,

eran fenza dubbio billeuoìi a ricchiuder alme-

no i paifi, perche ne vettouaglie, ne prouui-

fìoni gU venJlTero fomminiftrate ; e tenendo-

gli ancora dietro, poteuano metterlo fra mez-
zo le loro , e le forze de'Genouefì , che hau-

rebbbono a fronte : e cosi cagionargli molti

danni , e trauagh , ò impedimenti tati , che

non poteffero nell'oppugnatione della Città

longamente perfeucrare. Ma quando fecon-

do gli ordini dati,c le prouuifìoni ordinate, foC-

(ero in quello flato ingrollite le genti; vedcuafi

^
apertamente larouinadeireicrcuode'Collega^

ni racchiufb tra'monti Iterili , cimare, fenza
' vettouaglie , fenza prouuifìoni , e fenza fpe-

ranza de'foccorfì. Onde era loro neceflàrio

proceder co molto ri/guardo, nel metterli mol-

ro innanti ne'mon ti dcllaLiguria,a fronte di fot»

*c ragion?uoli , colle fpallc poco fìcure , cdc^

Ti
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. fpoftc all'alTako di nemico molco gagliardo , e

potente. Maggiormente , perche oltre a dieci

galee, che la liepubblica tcneiia allora neTuoi

mari, doaendo ancora venire in difefa di lei tut-

te le galee de Regni di Spagna j con foccorfi

di genti, chcgiafiprepnrauano^cinNapoii, e

in Sicilia , diSicilmente haufebbe il nemico

potuto per via di mare riceuer fòccorfì. B

nondimeno il Duca , e'I Conteftabile a cosi

lodi , e UTefrcgabili fondamenti preferendo

vani , e incerti (ìipofti, non diibitaiianod'en-

cótl del D:v trar animofamente neli'imprefa. Perciocché

''!,"i^,l"Ì!f?a^
facendo conro , che l'armate Ir.glefi

,
e di Mar*

b^^^^fi'qua'^ figlia doueif. ro potenti^Iime nel mar Liguftico

^'''',?^"!r apparire nello ildlò tempo, che rcìcrcitoloro

liT^o^!^t^ s'auuicinade al mare,e che doncdo riulcire mol-

n.uoiavuio j-q fuperiori di numero, e diforze alle galee di
*'^'

Spagna, e de^la Repubblica, non folo douellèro

tenerle da fé loiitancma coU'abbondan^a delle

vcttoua^lieiC delle miinitioni , che condurreb-^

bono,abbot»darel^eferaro drrerraj ccifauaper

confeguenza non iolo, il pericolo del. a fame , e

FimpedinìéLO della condotta delle vettouaglie

all' eferciro di terra, ma la neceffità, la fpeia , ci

trauaglio del coiìdurie. Dall'arme dello Srato

di Milano iì ftimauano fufficientementeadicìi-

iati,perrvnione ebuona comfpondenza , che

tuttauia patlàua fra le due Corone^ alla quale ri-

potando cfTì, e dandofi indubitatamente ad in-

tcndeie,cherim.prera contro Gcnoua non ri*^

pugna0è,pcr non effcre djrertamenre contro gir

flari alla Corona di Spagna fotropoili, ncnp:o-

teuaiio ne ancopcriuadcrfì chc^iGousniatorc
di
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di Milano ,
pei dubbio di faiTi autore della loc-

tiira,doLU (lì; mLloucrli, o venne adatto alcund
;

d'oftilità contro q:iell èièicito , nel quale culle

infcgne Reali di Fiancia,chc vedcdc difpiegatc,

il Gian Conteitabile arxoradi quel Regno iti

perfona tnilitairr. Ma trouandoii allora lo Sta-

io di Milano quafi dilaLmatOi e fprouuedutd

d'ogni apparccchiu di guerra, co Francclì inVal

tellina, e a'confiiin di Como, e i Vinitiani (til c®-

finedelCremonefe armati pareua loro da quel-

la parte più dcliderabile, che formidabile, l'op-

polìcione, elmouimcnto: douendo rcfercitò

loro per qualunque ragione di guerra rimanct

lliperiorc, come di numero di combattenti, di

Valore, ed'rfpericnza de Capi k ientiuano di

gran lunga fuperiori . Per a qual ragione ha-

ueua ancora del probabi e , the 1 Goucrnatorc

intanto turbine di co(e trouandi.;(ì con poca gc-

te, e male all'ordine , non haurebbe hauuco ar-

dimento di cozzare con elercito fi cfeo, gagliar-

do , e impetuolb . condotto da due de'più (li-

mati Capitani del feco'o preiente. h acciò ^u?«ésJ'(3uI^

nuoue leuate di Thcdclchi non potefTerò j3a(Ia' ^j^ATtenoi

re nello Stato dì Milano, (Itenedan pèrparté à ii{rcrori\

delRe di Francia gagliardepradche,e iì i:aceuan ccTnlnw
potenti vftci ne gli Snizzeri

,
perche tencflèco prefediGe-

chiud i pa(Ti,o tanto li trattcncirero, che reilaf- J.no/'^'*
feTimprefa diGenoua, o àllapeLfccnone, oà
buon termine di pcifcttione condotta.E taiita e-

ra da quedi tempi rAutoriràde'Colleg:lri,ede*

Fracedm particolare fra quel a natione, che tut-

ti i Cantoni comprefi i Cattolici,! quali (ono al*

là Corona di Spagna vniu,e collo Stato diMib^
Tt i
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iLipurationc ^o confederati , permctteuan per li paefi loro
gràdeinque traghettare le eenti Franced armate, e in ordi-
ni tépjddiv ^ ^. ^ > n- •

I
• 1 r

ar.icFràcefi, "^"^^jContio l'vio , egiinititiui loro antichil-

«de'Coiiega- fimi , ne mai per qualunque cccalìone interrot-

ti, di non dare ii pallagdo a genti ftran'ere*

eccetto che a difarmate , alla sóilara , e pochi

per volta. E ciò non per altro , che per lo dub-

bio 5 e gclolia grande , che hanno della con-

feruatione della loro Libertà. Ne d'altronde

cofa cosi infolitaparue, che al preiente fuccc-

defle 5 eccetto che dalla Ferma , e collante opi-

nione da loro eonceputa dell'arme, e de gl'ap-

parecchi dc'coUegati , che doueilero diuorarii

lo Stato di Milano , il quale vedeiiano d'ogni

l'oca mma difefa rprouueduto : onde qu<ìfl già il nome

''rcn^teaa
^'^^"cclc come del vincitore adorallèro , non

bile f^ceuano ardiuano con rigori , ò ftranezze , e difticolcà

dcii'arir^e irntarlo. Cosi calcolando il Duca , e*i Con-
teHabile di rimanere , andando a Genoua,

dallo Stato di Milano afficurati , e dall'arma-

te di mare abbondantemente prouueduti, ri-

duceuano il punto della vittoria alla fola dife-

fa , che farebbono i Genouefi ; i quaU ftretti

potentemente per mare , e aflaUti gagliarda-

mente per tetra , che poco , o nulla refiftec

potelTcrojfacilmente riputauanoj confidati non
tanto nel valore delle loro genti, quanto nel de-

bole neruo, e difciplina delle nemiche , eom-
poile dijgente nuoua , e coUettitia in partcj

e in pai ce , delie cerne del paefe , non go-
ucrnate da intendenti viiciali , ne condotte

da faggi , e (j^rimeritati Capitani , e perciò qiia-

fi dalia fola nputadone de*nonìi loro doueflcro

. tima-
».—_>
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rimaner oppreffe , picciola , o nefluna (lima

ne faceuano. Accendeua ancora maggiormen- Upuct dì Sa'

tclanimo loto, e la Vittoria maggiormente af- aa d'haue?*'

fìciuauaqael, che il Duca al Contcftabile con molte imel-

ccrtezza indubitata daiia ad intendere delle
Genou^,]**

moke intelligenze 5 che in quella Citta pròfé f-

faua di tenere, per le quali, accoftatifi vna volta

alle mura, douendo nafcere tumulti, e confa-

Coni fra gl'ordini diueilì , e diicordanti di que'

Cittadini haueua per indubitatOjche/pallanca-

te le portCjdouelIero eilère neilaCittd introdot-

ti. E occupata Genoua lo Stato di Milano den-

tro le loro forze racchiufo alla loro dilcrettionc

fupponcuano condotto, e laftricata la ftrada,

per correre l'Ita' ia Vittorioiì con militare ar-

dimento (ì prometteuano . So. fomigìianti

fuppofti fu deliberata , e su tali fondamenta,

i quali la fperanza dtll'acquifto , e la cupidi-
^

già della vendetta , faceua molto probabili,ma
che per ragione erano moito incerti , e i fuc-

ceffi doueuano riprouare , fi diede principio

airimprefa. Cominciò ilprimier mouimcn- Primo aflTalt©

lo in Valtellina. Perciocché fui finir di No- yT\^f^
**

uembre il Marchefe di Coure , trouandoiì con
otto mila fanti e fcicento caualliben all'ordine,

ilimò non eflère più tempo da differir l'cfè-

cutioni di tanti difegni , e apparati. Scoper-

toli per tanto di pacifico Ambafciadore armato
Capitano del Re di Francia,e de'Principi Con-
federati

5 pafsò dal paefè de gli Suizzcri in quel

de'Griggioni, e occupò allnviprouifo lo Stai-

co palio principale, e molto importante, per

lo quale à^ì Tiruoio nella Rctia fi pciuiene.' ' ' Te j
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E occupata pofcia la Città ài Coirà, pafsoal-?

la deliberatione delle Diritture, le quali, cac^

ciati glVAciali dell'Arciduca, fi riniellèro iri

Libertà. Reriraiiti i Griggioni nello flato

primiero , e antico , e cacciato li Vefcouo di

Ceira dalla Tua Sede > calolTi colle genti in Val-

%$i^ tellina intorno al line di Decembre del mille

feicento ventiquattro , e mettendo apertamene

te in disparte le protefte , e dicchiarationi fatte

poco dianzi da lui, e da gl'altri Minilhi di Fran-

cia, che farebbe portato ogni maggior rifpetta

alle infegnee prelìdi diS. Chieia , aliali i forti

della Vaitellina dalle genti Ecelefiafticheguar-

^ouernatore ^Jati. Erano ì Valrellini,quando il videro alpac-

cùra'mar.dar ^^ loro auuicifìarli , ricorfi dal Gouernatorc di

ioccorfi isi Milano , e da' BaePii, pregando quedi , che in-
vaitela ir, a i . rn a- u •

^ a- • r ^ re v
muli v?gono ui^lleje queiu, che nceueile ì loccorli Spagnoli,

li^àuii. fenzaiquaU vedeuanoeiiere la difela impoffi-

bile. Onde il Gouernarore, il quale già haueua

fotto D. Geronimo Pimentello inuiato molte

genti nel Comafco , acciocché quiui faceflera

teft^,e io ftato,da qualunque infuìto difendeffè-

ro , mandò di nuouo ad ofFerJre al Bagni i foc--

corfi, ilquaiene anco al ora, che vedeua il pe-

ricolo così Vicino, vore accettarli,con hdato,fe-

condoprohlTiiia fulia parola datagli di nuouo
Miichefe *i da Coure. l^ei ciocche ,

quando il vide da gU

^aVdis chir S^^zzeri {)a(lEir armato in quel de'Griggioni,

f^ m valreiii inuiogli il iUo'Scgretario,per intendere più pre-
na^'ucur in cilamcMte l'intencione di lui. Gh fu replicato

dei Come, e dcil ordine,che tencuà dal Re,di riportare ogni

S'' vengono nipctto alla Sede Appollolica, e che no potreb-

geZiJC
^ feedimeuoj^npaolìèruaili. Onde non volle il

V
'- -- - -^ BagnJ^
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Bagni, col riccueii roccorfidi Milano, nraifia-

doifogrinfuici Franciifi. Nel quale inganno

tanto perieuerò,o tìiUc di pcLleaeraie.che,qua-

dopoiciaricchiele i iuccorù, noi! tu in ccmpo

di nceuciii. Peiche il Coare encraro pei lo

pailo di PlofLhi.iiio in Vaie liina, o.cLipè di

primo tratto Piattamala,calteUo da alcune po-

che genti ilccleiì.^rtichc gnaulato , ma al primo

appaiirdc'Franceri abbandonato. Pofcia, ac- Warchefe di

coiUioii a Tiranno, non più di vn miglio da
'^^^l'I^^^l

Piatcamaia dittante , gitiò vn ponte iail Ad- uova fotta

da, per io quale, pallàio colle genti, tìiractea- Tiuna©,

ne per tre giorni utiolo oltre i Àdmc \ a(pctt au-

do,che la cauallena con mille cinquecento fan-

tiinuiari più a ballò, per occupare il luogo di

Teglia e'i Ponte di San Pietro, per done loia-

mente poteuaiio venir i foccoiii da Milano,

fé ne foflero impadroniti. Polcia , negando

apertamente al Bagni d'hauergli mai dato pa«»

ro:a di lìcurezza, alfaliper due lati la terra di

Tiranno, nella quale il Bagri con iecentodc*

fuoi fi ritrouaua-, e nella quale poco innantie-

ra entrato ilCauaglieiRobullcUi eon ottocento

VakcUini
, gente di miliria , e nell'arme poco

cfcrcitati. Non hatieua il Coulc altro, che
vn picciolo pezzo di arciglieria , il quale di*

lizzato verlo quella parte del muro, douc era-

no i Valtejliniin difeia, e fparato appena vii

colpo,entiò ne' Valtcllini tanto terroi«,cKe git-

tate l'arme abbandonarono il pollo, ne poten-

do il Robuilelli coil:rignerÌi a rippigliar lo , Ci

ritraile nel callello , che era più d'fer.iìbikr ^'^sfs

^ì quale^ellcndoiì ancora il B igni ritiralo.ouvi

Te 4
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Beditìone di della terra , che Ci] videro abbandonati da'ca-

Tiianno.
pj ^ ^'arrcfèro a parti. E incontanente le gen-

Vinìtian! oc ti Vinitiane , le quali ftaiiano alla Veletta sa
cupato Tira monti chc diuidono la Va'camenica dalla Val-
JRO entrano in n- r \ ì rr \ ì

Vaiteiiina. tellina , k calarono a ballo , conducendo ar-

tiglierie, e monitioi3Ì,etutti glordini dagucr-

Harchefe di
^^' ^ difpofte le batterie contro il caftello,

T.9^in rcde la vcnnc il Bagni a patti , di vfcir della Valtel-

y/anccfr
^'

^^^^ ^^' ^^^^ loldati , lenza entrar in alcuno dc*-

forti. E'i Court ; occupato il cafteilo,parsò,ac-

compagnaro dalle genfi,edalle artiglierie de*

Viniiiani, a Bormio,e con facilita grande occu-

pò prima quello , e pofcia tornato addietro

gl'altri forti , e terre di Sondrio , e di Morbc-
gno verfo lo Stato di Milano : conche rimafc

Tiacefivanno la Valtellina in potere alTolutode'Franccfì Ha-

occupano,? "^ua ii Bagni , quando (i vide il Coure tanto vi-

pofcia occu- cino 5 mandato a chiedere al Gouernatore

altre Tene
' ^^ Milano que'foccoriì , che poco dianzi ha-

deiia valtel- ueua ricufato, e*l Gouernatore ordinò fubito al

PimentcUo , che fbtto il Conte Gio ; Serbel-

lone inuiafle mille cinquecento de*migliori, «

più fcelti fanti , con vna compagnia dì caual-

li : ed eflèndo coftoro nello ftelTo mentre , chc

ìììatodiUi ^ faceuà la deditionc del caftello di Tiranno,
lano in Val- peruenuti al ponte San Pietro, vedendolo gii

e^perch^név- «^a'Francciì occupato , i quali erano ancora nel

yensuaHe. l'oppofta ripa fortificati , nonelcHèro paflàr più

oltre, ma fi ritraflèro nello Stato di Milano. Tc-
iTictte il Feria e tenne per rifoluto, cheiFran-

ceu r>onftarebbono contenti ali acquifto della

.Valtellina , ma chc vniti , e /palleggiati da*Vì-

suciani , da quali liceueuano continui funìdi

di
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di danari , e dimonicioni, e continui rinforzi

di genti 5 afiàlirebbono lo Stato di Milano, e

che lo fteflbfarebbono fecondo le conuentioni

della lega di Auigraone i Vinitiani ,
per lo Crc-

monefe , e per la Giarad'adda incontanente,
^,o*UMottÌ!

che i Franceli haueflcro da canto loro dati i pri- net da'Mini-,

mi aflàlti , o per lo meno , che , occupata qual- r^gJjl^°**''

che piazza , v'haueUèro fermato il piede. Onde
anfiofo per lo pericolo imminente trouò mo-
do , per la quale , tenendo i Francefi lontani

dalla inuafione dello flato , foflero ancora i

Vinitiani coflrctti conteneifi. La Riua di Ghia*

uenna , come tolta fu'primieri mouimenti dal-

le mani de'Griggioni fu loro d'impedimento
al r'entrar in Valtellina , cosi vcggcndola al

prcfentc ancora in podcftd degl'Ecclcfiaflici,

ftimò , che , occupata da fé , feruirebbe di du-
rirtìmo incontro , e farebbe porentiffimo rite-

gno a nemici , perche non potefTero lo Stato di

Milano afiàlire. Tenne pratiche con Giouan
Francefco Sacchetti Comiflàrio Generale dei

Pontefice per la Valtellina, il quale in Milano
allora fi ritrouaua , di rinforzare il prcfldio del-

la Riua , con mille fanti , i quali confentcn-

dolo efib , v'inuiarcbbe . Ccnfcntillo il Sac-

chetti, o non cognofcendo la confègucnza ^
quel luogo , o parendogli troppa durezza in ta-

ro precipiti© di cofè dinegar fi picciola doman-

^
da : onde, entrati i mille fanti , maggiormente
quelpofio, e di fortifìcaiioni,e di prcfìdi© rin-

forzarono. Non è altro la Riua eccetto vn ho- quaiitj j^j
flcria

, giunto a efià vn portico , doue sbarca- po^o della

ao^esjLmbarcono le merci, che vanno^c vengo- confcglz^u
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no di Germania nello Scato di Milano. Gia-

ce in cima allago fupenorc , il quale, peref-

ièr più piccolo, aghetto comunemente (ì chia-

ma; e per vno ftrctco canale all'infedore,

non altiimente , che il capo per la gola al rima-

nente del corpo huraano (i commette . Il Tito

^ della Riuà è molto nllretto Ea'l lago , e le

,

montagne , le quali accollandofì quiui all'ac-

que lalcwao vna ftretca margine , che Teru^

di iito. Soprafàqucfta ofteria certa raonta^

gnuola, alla quale montagne aUilìime fopra.-

Itanno. La confeguenza di quefto poilo è ta-

le , che a chi dalla Valtellina vuol paffare nel-

lo Stato di Milano con cfertiiti , con artiglierie,

conuiene,o dar di petto ne* forte di Fuentcs,chc

rcftafulla iiniflra riua dell'Adda , doue sbocca

nel lago , o girare per la riuiera dei lago,e traget-*

tar nella riua oppofta al forte , e quindi an-

dar neilo Stato dii Milano. E peicanto co-

me il forte Fuenrt s refta troppo duro incoa-

tro, a chi vuole per quella parte fcenderc, e aP-

fàlire queiio Stato ^ così il girar per la riuicra

det laghetto rclti imporHb.ic, fé nelmszzQ di

eflcifi iioua il poito <ieila Riua chiufo , e forti-

tJucadi Feria fìcaco. li Goucinarort procurò di hauerlonel-

liuaU^foui-
^^ ^^^"^^ ^ ^ l:urtihcailu di gagliardi i ippaLÌ,e m\if

igea. nido digiolìè genti, pe» opporle quali vn'ac-

gme, al torrenr^ dell'arme Francelì. Ne gli ria-

,

lei vano lì conligi IO , perche il Coiire , occupa-

ta la V.Uiel ma , volcndj per la riuieta del la-

ghetto andare alia- ricuperationc di Chiauen-

na e occupata la caLu coll'eier^ico nello Stato

diMilano 3 vidde dulia diligenza del Feria pre^

uena^
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uenuto il difegno. Onde , corretto cambiar

ài flradaj li torno addietro per le mcdefime

montagne della Rctia aipriffime, pet le quali e-

ra venuto in Valtellina , e gli] conuenne girar co

Jongo , e dificile circuito in Val di Chiauenna,

ma lènza impedimenti, e fenza artiglierie, le

quali , per non poter condurre fra cjuelle mó-

lagne , fu coftretto lafciar in Valtellina.

Chiaucnna fece qualche refiftenza , ma
non potendo" finalmente durare , fi refe

come l'altre a Francefi. E veggendoilCoure,

che il penetrar quindi nello flato fenza artiglie-

rie , era conlìgiio prccipitofo, e di riufcita im-

ponìbile, conobbe cflèrgli necclTario efpugnar

prima la Riuaj la quale loia de'fortidcpolìtati

rimaneua. Lafeiàt^;dunque qualche parte del-

le genti in Chiaùenna, ritornò colle rimanenti

aripalTarinValtelhnaper l^fteflc montagnea-

fprijìime , per le quali era venuto. E il Duca
di Feria dall'altra parte comandò al Serbelione,

che oltre a i mi ile fanti gii entrati,, entraflè

ancor eflò nella Rina con a tri due mtla. Il qua-

le peruenuroui , erelTc molte foirificationitan-

' io lui pian della moaragnuola, quanto ai palli

verfo Chiaùenna , e Vcrto la flrada , che viene

dalla Valtellina. Ed i n oltre, acciocché impe-

diflc al nehìico il traghettar colle barche neii'-

XJppofta patte d^l Lago , munì divari corpi di

'•^lardia tutti i paffì dell'appofta riuiera del La-
' ghetio,e del canale oportuno allo sbarcojaccio»
* che ne anco per acqua liufciflè al Coure quel,

che per terra, manttncndofi la riua non gli fa-

icbbc potuco rjufeirc. Onde^ueUofteriatùba^



€6% LIBRO
i.a Hxaa gran fteuole fceiio a'fiiii , e vafti penfieri , e difègnf

*?mcn?rde*'"
dc'Francefi, e de gl'altri Confederati , i quali,

coilcgati. efpugnatala , di far gran cofè in Italia s*argo-

' ... mentauano . In coita guifa la Valrellina co'i

chiaué<ia*in Contadi di Bormio , e di Chiauenna di co-
.jotcrc de* niun confcntimento de le due Corone in ma-

no del Pontefice deportati vennero , fé tu

ne leuijla Riua,più colle fimulationi , e difli-

mulationi dc*Fiancefi , e de'Vinitiani , che

Spagnoli c6- con aperta forza occupata. Il Duca di Feria,

téli di tener corno nantil*occupatione non potè fcnza l'or-

lonoiccofe^^"^ del Pontefice intrometterii nella difefa,

deiu Vd?te! cosi profcdàndo , che dopo il depofito il nc-
lina>edfGhia irò ^ rr
Henna alPon-g^^^*^ al luo Rc pJU non appartcnelie , none-
«cfic«* iefla fenzanuouo ordine andarne alla ricupc-

ratione. Ma contento di foftentar la Riua, a-

fpettaua nuoui ordini dalla Corte. E la Cor-

te , abborrendo venire per quefta occafione a

\ rottura colla Corona di Francia, fivoltaua al

Pontefice , adoflando a lui tutto il pe(b di quc-

fto affare , e come dal debitore del dcpofito

pretendendo i'ofleruanza de gl'accordi , rie-

chiedeuagli , che procuralTe la reintegrationc

del depofìco , e gl'ofFeriua qualunque aiuti per

Timpreia, mentre cflb dale cui mani la Val-

teUina era ftata tolra , in nome fuo voleflèman-
ilTotefice p.o dare per la ricuperatione.. .Il Pontefice non

coriedrpfs- ^^^^ delRe abborrcntèr dalle rotture colla

eia per le co- Corona di Francia , e parendogli , che gli Spa-

MlUna^
^*^' gnuoli voleCTcro fcaricare fouia gl'omeri iuoi

tutto il pefb 5 diuerfàmenie quelto fatto efa-

tìiinaua. Confideraua, quanto farebbe indc-

.gnodelgrando , e vficio Pontificio ii faifi Au-

tere.



OTTAVO. tf^9

torci ecomcttitotediiidi, e di guerre fra* due

Re, fta quali come due figliuoli di Santa Lhie-

fa haueua obbligo di procurai pace , vnionc 5 ^ .

concordia. Coniideraua gl'ambitiofi fini di le'qitii* iips;

alcuni Miniftri Spagnuoli contrari alla figurta |«ficer5vuo.

delle cole d'Italia hauer dato giuftiflìma occa- RjXfiàcta
lione ammonimenti prefenti , ne douer e(ìo, ne per le prcfcn.

per ragione alcuna di giuftitia, ne pergl'intec-
*^*^"* ®^^

cflì dello ftato fauorirli. Poter efTere , che il Re
di Francia o non haucffe parte nelle attioni del

Coure , oche hauendouela, nonhaueflè altra

mira, che di reprimere i fini Spagnuoli Gd'afli-

curar gl'affari d'Italia comuni. Eller però

prima neccflario efplorar la mente di lui. Oc-
tenerfi più facilmente , e codurfi p iù ficuramcn-

te nel porto i negotij più ardui , e pericolo^

contermini fuaui , che con gl'afprì , e rigorofi.

E però non efler fano configlio entrar di pri-

mo tratto nelle rotture , per le quali ilRe , odi-

nandofi pofcia nell'imprefa , volefTe per tutti

imodi foftencrla. Non douerc il Pontefi-

ce dare al Re occafione di fpogliarfi dell'olle-

quio , e rifpetto verfo di fé , e della Sede Ap-
poftolica : ne dargli, col farfi parte, materia ta-

le di difhdcnza, che rotte pofcia fra le Corone
le cofe , fi rendtflè inabile a ricomporle. In

queftoconfifterela Grandezza della Sede Ap-
po fiolica, la quale, faccndofi partigiana , fa nc-
ccflàriaméce iattura di vna delle parti,c ftandofi

neutrale, conferualecuttadue amiche, ediuote

Terfo di fé : onde coU'aurorità Pontificia , e
col credito , che la neutrafira gl'acquifta, ri-

i^anc ii Pguufice più habile alla compofiuone»



èjé LIBRO
. . Volendo per tanto matuuamente in neeotid ed»

co vfìci e bc- SI grane pioccdeie , deiiberaua prima pallaré

pigne nego- ^q^ ^^ y^^^j ^\^ p^^Q g procurar da elio con
ciationi trat- .,..,. *

,, ' .
,

tare col Re termini ciuili , e colle negociationi la reinte-

dcgl'atfari gratiotte dcll'occupato. Ma taira cìrcofpet»

tione in tanta vrgenza di cole , venne a tepi-

dezza, e a freddezza di configlio adii comu-
nemente interpretata -, malli osamente da co-

loro, i quali più delie impetuoiè, e nfennte at-

tieni, che delle grani, e pelate lì compiacciono :

e molto più a coloro , aqiiali i nlèntuTienti

del Pontefice farebbono nddondatiinbcnefi-

^./. -/•/..-ciò. E pertanto la circolpettione del Papa noni

intoinole at- meno cHc la caldezza e violenza de Franceii , e
tieni de'Fwn- j^ finfjolar doppiezza, e fimulatione, colla qaa-
cfCut della ,

i,
^ ^C, '^

. \
cótincza del le haueuano nelle prefenti occorrenze p . ocedu-
rontefìce fui tccommoilè le menci d*oenuno, e diede ma-
fauo della '. , . j.^ ^ .

^
• xt

Valtellina, t^tia a vari dilcorli , e interpretationi. N on ca-

peuaned'immagmatione d'alcuno d'vna parte'

tanto poco rilpetto da'Francefi verfo la Sedè

Appoilolica vlatói tanto picciolo conto tenu-*

to delle eonuentioni reciproche del dcpolìto,

e delle pr®meilìoni , e dichiarationi piocò

dianzi in cofpetto del mondo da loro fitte,

di non voler innouare intorno alle cofe della

Valtellina. Dall'altro lato non pailaua fcnza

ammiratione, che li Pontefice lènza tener vn

minimo canto di tanti auuifi , e di tanti pro-

teici , e offerte fattegli da gli Spagnuoli accom-

pagnati dall'euidenza di tanti apparecchiamen-

ti ; che fi facevano da' Fianceiì, e da'ViniciamV

hauclfe voluto aipetfar prima il colpo , che

alarsi la mano per ripaiarlo; e che dopò la
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percoffi cosi leggiermente fé ne rifentilTe. È
nói) potendo aicuro crede re, ctìe eg' j folle ve-

ramente ftaro ingannato argomentauano quin-

di, che per iegiece intelligenze fi fofTc lafciato

ingannare. E come la commciata fofpitione

tua a iè riirre le a-riionj ci coloro, che ^iàfo-

no diiienLuiiolpctìi^ eo.-ì li Pontefice , il quale

fin da! pfi'^mio d ci Pontificaro fu ftimato d*in-

clinacione oMai volta al nome Francefe , ripura-

uafi part^- s che per compiacere quel Re in quel-

lo, in che per propria lipiitatione tanto pre-

n'it uà, parte per non isdegnare quei di Spagna

coll'clpieflaremidìone de forti : dopo che, col-

la dicchiaratione da fé fatta de*punti alla R.c-

ligione appartenenti , vide adìcurata quefta

pratica , la quale daua pure qualche colore a

queftì mouimenti , e obbligaua il Pontefice

a prouuederui : e foril anco fecondo il giudi-

tio d'alcuni
, perche il depofito della Valtelli-

na, fin quando era Cardinale , non gli pareflè

fecondo gl'in te re iJl della Sede Appoiiolica, e

riolro meno al prcfente : quando mancando i

^\xt Re, alle paghe deToldatJ , ch'erano in Val-

tellina, conueniua al Pontefice (upplirede'da-

nari della Chitla al man^ amento : elcgcdè per-

ciò la via di mezzo , e loffiifle , che i Ftan-

ccfì colì'arme fctt'infignorifTeno, per doucrnè
poicia difpoi re con maggior vantaggio , e ripu-

cr^tione à\ quella Corona: e cosi con maggior!

fòddi'ifattione , e licurczza delle cofe comu-
ni. E che perciò , hauendo Itimaro queltó

Tvnico ripiego per la ficurezza d'Italia, nel-

la quale con molto itudig inuigilauaj cperre*
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primerc il fuoco d'ineilinguibili guerre fulle

porte deirifteflà rifukanri , hauefTe per minor
male alle voglie dc'Francefì , de'Vinitiani , e

al comun fcntimento dc'Principi Italiani con-

(cntico . Alcuni meflè in diiparte , cosi deli-

cate confiderationi , piùanimofamente argo-

mentauaiio , che al Pontefice non naen , che

a'Vinitiani foflè molefto , che gli Spagnuoli

Iptto il velo della Religione , voleflero met-

ter il piede in Valtellina, per tener fott' appiedi

la Libertà d'Italia , e riddurre la Sede Appo-
ftolica 5 e tanti Principi in fcruitù , e che ab-

borrcndo per quefti rilpetti le loro intentioni,

altro non agognaflè , che di vederli da fini cosi

ambitiofi sbattuti: onde, non accettati i foc-

corfiSpagnuoU, ordinafiè in fègreto al Bagni,

che dalla violenza de'Francefi sForzarfi lafeiaf-

iè. Molti ancora , della mente del Pontefice

più liberamente difcorrendo , afFermauano,

che egli , non contento , coirefcluderli dalla

Valtellina, d'hauer efclufi i fini degli Spagnuo-

li , e la Libertà comune adìcuiata ; nodrillè an-

cora nel feno concetti più grandi, e afpirafTea

porre il fireno all'immenfa loro potenza, e am-

bitionc , per fine òx riddure le cofe d'Italia in

fefto tale , che i Principi di ella vfciti (per co-

si dire) dalla tutela de gli Spagnuoli, potefTero

reggerfiamodo loro , e difporre àx fé mede-

iimi , e delle proprie cofe fenza tanti rifpetti

di quella Corte : e cosi rimetterli nello ftato , e

Autoritàad ogn'vno diloro€onueniente.E che

per quedi rifpetti eglivnito a'Francefii a*Vini-

|Éini , e al Duca co mcdefimi fini de gl'altri

: «di'
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neirimprefa comune , che era di sbatcer la

Grandezza Spagnuola, vnitameme procedef-

fe. Daua a quclt:i opinione gagliardo tomento Qaatijj jjgj

la gran conformità del genio , che pailaiia col CardinaiMa-

Cardinal Magallotti, flatcl delia cognata , crea- fno°del Fon*

to da lui nella primiera promotione Caldina tefice.

le. Del cui configlio faceua tanta ftima^ e ca-

pitale j che era (olito dire-, poterli col parer di

lui gouernare vn'altro mondo
, quando ii li-

trouaflè. E tutto che nel Pontefice fjllc con-

fìgHo laido , e mente capaeiflìma del pubbli-.

co Gouerno : e che intento a negotij , e dippeiir

dente da iefolo, dciraltrui conligho nonbifo-

gnadè , e che i f.uori veiL- il Magoilotti im-

piegati , e Tauerlo con lajga mano ne'pub*

blici affari introdotto , fi poielTero attribuire

alia parentela, all'amicitia antica , e al dehderio

che per ordinari© hanno i Principi d'innalzare^

e far grandi coloro , nt'qnali col fauore indi-»

nano : ad ogni modo , pallando per le mani
del Mngallotti i negotij più ardui del Ponti-

ficato , ed elTendo nel colpetto del mondo
grande il luogo d'autorità , dì gratia > e di ere- ^

dito, che preflb il Pontefice ritcneua , ftimauali .

neceilìu'iamente , che egli haucirc non piccio-

la parte nelle pubbliche ddiberationi. £ pec

tanto efièndo il Maga!loiti notato di fpiriti

più acuti 5 e viuaci , che moderati , o foaui

,

di mente inclinata più tofto al torbido, che al

tranquillo, e di profcilìone più aliai al pLanccfe,

che al nome Spagnuolo inclinata ; daua ma-
teria di argomentare , che le dehberationi del

Pontefice, pafface per h fucina del Magallotti,

L...
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pautecipallero più allìii di quella tempra , che

della neutralità dallo lleilo Pontefice tanto

apertamente profcUaiia , mentre in quefti

fteiiì frangenti , ellendogli meiTo in coniìde-

latione , quanto graflari della Religione , per

la pace perturbata pericolaiebbono, e quanto

perciò gli conueniife , opporli etiandio col

l'arme a chiunque la guerra in Italia portaQe,

era lolito rifpondere : Che non volcua di

giudice farli pane; che nofi voleua romperli

con alcun-a delle Corone; che nonvoleui ef-

afperarc il Re di Francia , ne irritarlo , a

qualche (Irana delibcradone , per la quale

quel Regno dalla vnionc della Chiela h tepa-

rafle. Della quale feparaaone , come che in

tranciali facedè allora qualche morto, cosi il

Pontefice , dnnoibandoienc molco follecito,

e anfioio , hebbe talora a dkc, Noa volare

imitare va altro Papa Fiorentino , il quale,

per non iapcrd deftrcggiare ìuÌìq neutralità,

haucua dato occaliune alla duunione dei Re-
gno d'inghihena . Quefti erano i concetti,

quefti i diicoLii , che per r Italia ^ e per la Cor-

te ftcllà di Roma più comunemente iifkcciia-

lìo. I qaali 5 ftat! alquanto conrroueiii,
P'J^'^'^"

rono poiciapjutoiza, e koriero più libtirartìen-

te il campo, ne'tracagli, e pencoli, i quali a Gè-
iiouefi aliai prcftoluprauucnncro; per liqjali

cilcndoiì molto poco commouuto , entrò m
concetto, che, eilendolì ancora quiui intelb

con gì altri Collegati , non gh foftc men difcaro

vedere i Uicccfti contro Genoua felieemente-

ptoccdcre , di quel che quei delia Vakcllioa

fcflc-
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foflfero proceduti. Occupata ia Valtellina , il Bcrni^dinMi. •

Pomehce fentcndo i tomoli Ipaili per l'^ta- J,'^;^^^^^^^^^^^^

jia, e pet la coite delia ina in.encionei e veg- di Fiàaa pe!

gendo gl'occhi di tutti in fé riuolti , uìuiò a Pa- ^^cafioLe del

ligi Bernardin Nari Camerario ftio n^oltofa* ^^^^l'"^^*"

uofito j e accetto a quei Fvc i nella cui Corte

haueua già di paggio (eruito ; per targli doglie-

2e delle actiunt dei Coure , e profeliàndolsnei ^ ,

Idcgnato, ordinò qualche leuate ^ efccequaL- ^^^^^^^^^

che altri preparamenti di guerra , i quali inccm-

pell^iuiper lecoiègidfucseciute, riuiciiono àn-

cora inutili per quelle, che polcia iuceedetto-

no. Nelrimaì^entCjftancioaconlultemolcdfe-

greteeo'Cardinali, e Ambaiciadori di Semola, e

ai Vinetia-, parcua, che pf^deueràndo con e(lì

neiia buona amicuia, e irireiiigenza di pruna^

fodero quei preparamenii ptrr altro ^ che pt^r la

rkupcrationc della ValiellKia, e per difcia dello

flato prefente contro i perturbatori dell'Ita-

liapreparad. Qualche poco dopo che i'^r'^^iààìiàvid^

me Franeeli fotto il Marchile di Coure en- j» e*ic ó.'cfta^

k--
, ,,. ,, bi-'e Dighera

Valtelima, ilCòn-^2riCcotiefcé

Sedabile di Francia calato in Piemonte con do^f^^ contro

dici in quattordici mila fanti, fra quali alcuni

regimcnti veterani ^ cmiie cinquecento caual-

li , e vnitoli al Duca di Sauoi? , ilquale halic-

uà quattor€Ìicici mila fanti , e duerBila cinque-

cento caualli,con molte artJgheriejecannbni da

batter le mura,s'inuiarono verio lo ^jtato di Gè*

nona, accompagnati il Conrciiabile dal Ma-
reiciàl ài Chrichi Tuo gene 6 e'i Duca dal

Principe fiio figliuolo:efnuoriri non Coió dalDa-

ea di Mftfua,ii qual^ ior died-e libero il pallàggio

Vii 1
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per Io Monferrato inferiore , ma dalla ftagfonc

anG©va 3 la quale tutrochcfoilè di Febraio del

mille rcfeento venticinque adognimodo contro

ì\ (olilo di quel paefe,e della ftagione i{iellà feti'-;

za gÌ£cci,e lenza netii non fu loro di alcuno im-

pedimento. Non s'allcgaua per parte de'Fran-

cefi titolo , ne cagione alcuna delia guerra con-

tro la Repubblica, ne le furono da quella Corte

inuiatiArardi alcuni^per chicdcre,o prerendere

fbddisfattione di cola,in che fi prerendeflè quel- •

la CoronaofFeiaj non potendo alcuna allegu-

Cagìeni che fenc . Ne alcuno de'Francefi fi lalciaua m-
moiferoi Fra tendere de'fini del Re in quella imprefa * ec-
cefi contro la . r i

• i- t

Kepubblica cctto HI quanto vantauanli alcuni , di anda-

re alia liberatione di Genoua dalla "tirannide-

Spagnuola, comediceuano, opprefia. Altri,

non potendo ftar tanto chiufi , lafciauanfi ta-

lora vfcir di bocca , cheì Re per grinteredi

del parentado , che teneua colla Cafa di Sano-

ia , alMeua al Duca d'aiuto nel rifèntimentò '

delle ofFefe fattegli da'Genouefi. Ma entra-

ti nello Stato Genoaefc, attendeuano adim-

padronirfi delle terre occupate , e a prefidiar-

le in nome del Re , come ài antico patrimo-

nio , fecondo afFermauano , di quella Corona*

Tctcndoaod» I penfipri delDuca, e del Conteftabile i\ di-
pnmo uatto nzzàrono à\ primo tratto aìrefpuf^nationc del-
n-icttcffi fono

,

,
fj

, , 1^1
U citta. l^'i Cui a cnpu di tuJto io nato , la quale , come

{i dauano ad intendere , con pieciola difficoltà

occupara,il rimanènte dcirimprefa fiimauano,

che f ciluììmo riufcir doueilc-^ perche lo fiato

quafi cadauero tronco il capo non haurebbe po-

tuto loileneriì, Senti^afi nello ftefÌQ tempo il



OTTAVO- Cjj

Duca di Giiifa preparare in'Marfigliavn'ariTia- Armataprepa

ta, il quale alcuni iiiorni innanti dicGhiauatofi'V-**"*^^!/'*
^j. P s glia per offS-

primo di tutu nemico , haucua occupato ccrìto dere io ftaro

cinquanta mila ducati di cotanti, i quali Òa .Spa- ^Scnouefc.

gna Ili piccioli valcelli Gonduccndod a Gcno-
ua, erano entrati -nCporti della Prousnza, co-

me in porti d'amici: e fi vociferaua, che pretto

ed e/Tà armata , e quella d'Inghilterra ne mari

di Genoua fi vedrebbono comparire. Non
s,-j|fijrjn-on

haucua la Repubblica creduto , che i nemici iegernueiu

haueircro eiecchi tanto alto di primo tratto ^Tr''r'*^!"J*
r 11 • ^

1 I 11- ladifcU del»
ioiieuati;ma credette, che voltato l'impeto la eitù.

primiero contro la riuiera di Ponente, e oc-

cupatoui qualche luogo più importante , do-
Uffiero fermarui il piede, e fattaui piazza d'ar-

me, ftare a'guadagni delle occafioni , che i te-

pi , e le conditioni della guerra apportarebbo-

no , per proceder pofcia più innanci , e auuan*

zaifi contro la Città , e però haucua nelle terre

diSauena , di Albenga, delPortoMauriti©,c

àv Ventimiglia la maggior parte delie miglio-

ri, e più rpenraentatc genti diftribuito. Ma
eficndolc foprauuenuti certiirimi auuifi de'pc-

ficri dc'ncmiei , intenti àà primo tratto all'e-

fpugnationc della Città , {\ variò la forma del-

la diFcfà. E però lalciata ben munita Sauo-

na, piazza più principale dello Stato . più vi-

cina alla Città , e allefercito nemico, fò ehia-'

mato tutto il rimanente delle genti perla Ri-

uiera diltribuite. La maggior parte delle quali

furono fiibitamcnte in difefa dc'paffi inuiats. Qualità de!'e

Duefonokftrade,lcquaH dal Monferrato in- ^*';adech2.;.

feriore, pcrdQuepairauarefercitode'coUegati, noaG^^nV-^

Vu 5
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^rohCiUcpnoaGencua. DiRo(Tìglione,rvnai

laqL^ale, varcatoTAppenino, vàa Volai , terra

grofla fui iiiatc dieci miglia dalla Citcd verfo

^i ponente, L'altra di Qauio , e qiiefta pal^

(aro il iTJcdeiìmo Appennino, sbocca in vai di

Pozzeuera, e per vai di Pozzeuera a San Pier

d*airena , due rpiglia alla Città verio la fteflà

parte. Qiifft^ , per eirere la (kada ordina-

ria delle eondotce , refta più larga
, patente , e

p; r quanto comporta la qualità del iìto, £atEa

^uvoiuo f- per arte più comoda, e piana. All'imboccar
«Q ? qualità

^aradicrraftradaaGauio, serra aflai grofla, ma
debole , eccetto in quanto v'ha vii can:ellQ

iìtuato nell'alto , e tvitroche picciolo , adogni-

mododinon pfcciola conllderatione. Perl'v--

na 5 e per l'altra (brada malageuoimente fi pof-

fono condurre le artiglierie, per quella di Rof-
lìglione refta quali impoflìbile la condotta.

La Repubblica pertanto, tatta rifokitione d'ab-

bandonar la di&TadiNoui, « di Guada, ter-

re grofle , quella di là daGauio^ cqucftaolcre

Rodìglione , attc(è a fortificare Gauio , e vi

Hcifigiionce colloca due mila fanti in difefa. Fece anc©^
fuorioefou ra ergere akunc trincee , e ridotti oltre alle
ti ,ca^iQm.

f^fgjjQj-g ^i K^offiglionc , per maggior ficurcz-

«a di quel palio : m prefidiodei quale mandò
due mila cinquecento fanti, fo' quali, e colle

fortificationi del fito Ci parue etiandio per ri-

latione de'Capitani d'efpcrienza cola muiad
tanto alficurata , che ftimò quel palio iniupc^

rabilc. Afpettandp per tanto ^ che i nemigi

doueflcro più lungamente trattenerli , atrelc

€Oi[i mollo ftudio , e diligenza a betì munire la
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Città ^ la quale , tuttoché di grolle mura cir-

condata, ed'ga^liaidi bellouardi fiancheggia-

ta,per cllcre adognimodo (opratl-atra da'monti,

che ia circondano , eielle con largo giro di

continuata nincca fortificare Ja (ommitàdeg'i

fteflTi monti , la qual trincea cominciando dal

capo della Lanterna , che chiude il porto

da Ponente , correre per lo dor(o del monte,

e piegando a leuante, IcendelTe in vai di Bi-

fag'ìo, e quiui andallc a terminare quali alla

punta di Carignano , che è la parte ei^rc-ma

della Città, volta all'Oriente. E perche co-

nobbe ia Repubblica , hauer bifogno di capo

fperimemato nella guerra a cui tutto il pefo di

cfFacommettefresCleire perciò con titolo diMa-
ftro di campo Generale Gio ;; Geronimo Doria

Cauagiier di San Iago, di cui altre volte s'è f"atta

mentione. Capitan vecchio, e d'eiperienza,

ma a cui l'età già grane diminuiaa di quel vigo-

re , col quale nelle guerre di Francia , e ^\

Fiandra guerteggiand* , haueua, eflèndo an-

cor giouanne, molte ccfe in ':auore della Cat-

tolica Religione, e della Corona di Spagna o-

perato. E D.Carlo Doria DucadiTuiiis alla Cq£\i]\q del

difefa generale dellaCittà prepofe.Il Doria Ma- P'*''*
Maftro

il J /^ r- 1 J IO °' Campo dì
Ir ro di Campo Generale introdotto nel Senato trattenere i

a difcorrere fopra la fomma deiraminirtratio- "^^^^^i oltre

ne della guerra prefènte dimoftrò , la principal pia^chc foOe

difefa della Repubblica confillere , nel trac- poflìbiie.

tenere il più , che fofTe pofsibile il nemico

oltre all'Appenino.Percioche eilindo il firo del-

la Città troppo alla fommità dc'monii vicini

foctopoftoje potcdofl dal grande apparato delle

Yu 4
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artiglierie, che il D iica addietro, fi tiraua, com-
prcùdere , che ci veaiiia per G<i)minciaie col^

le barre i e ì elptignarionc •> corieuaU gran pc^

ricolo di nìo^to terrore , e confuiìone nella

Città, nuli auutzza a loiniglianri ftrepiti , e

percoile fuiio(e delie cannonate. Onde,noii

approuando la de'libcratione già faria di ab-

bandonar le terre di Noni , e diOaada,per-
fuaic, che farebbe me^'io rppÌ2>iarne iadife^
r Vi ì « r o , _

la. rciciocclie, quantunque non iroiiero perle

{ìdVc fo ili eie: ti a relìfterc , e a fofteneifi, da-

rebbono adognimodo tempo, e comodità al

kiioro delie trincee iu'monti cominciate , e alla

venata óq ioccodi , i quali di Napoli, e dallo

Stato dì Milane, doneuano indubitatamente fo-
X^nepi'Mica prauaenire. Abbracciò la RcpubbUca il con-

figi.oàeiDo iiglio , onde, lìiuiati Georgio Centimone, ecl

**^* Heniigo de* Franchi Senatori alla difcfa diSa-

uona con titolo di Coinmeflàt i Generali, de-

putò ilDof ia ala difela delio Ihto oltre lAppe-

llino: eComminiurò a gl'vni , e all'altro quella

quantità di genti , che, lenza sfornire la Citta,

llDorlavàal- p^:,rè loro lomtuiniftrare . Il Doria, varcata

Kc.; girne. rAppcnino, inuio Georgio Dona iuo nipote,

cd'Ouada. con alcune compagnie a Noui , edeilb toUe in

3nui:,Geor- pcrfona z difendere Guada. Non erano an-
gioDofiaai coiain alcuno di quehioghinon fol© entrati*

ì^oui.
^'^^'•^ '"^^ Skvxo compai 11 i nemici » eccetto in qcia-

to alcuni friorni innanticra venuto vn trombct-

to ddl'eleicito in OLiada,anccrcarLi didcdi-

mteéìnSt'cì
tionc, E la penuria de'buoi, e de'caualii per lo

litndano il iiainodelicuitiglierie, e degl altiiimpedimèn-
fao viaggio,

jj gj.^ j-^ig^ ^j^g ^ jj^^ fupplendg ijn;«wmente
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alle condotte, era neceffario per alcune miglia

tiiaine paice, e pofcia inaiale gli ftelH animali a

retro per la condocca del rimanente. Da che fi

cagionò molta dilarione al viaggio, e maggio-

re la cagionarono i fanghi meito ahi , e i fiu-

mi per le cadenti pioggic' molto crefciiiti. E
^,. J ^^y • T^ 11' ^Noui, Guada

nondimeno non kauendo i Dor]j nellvno, e gRofilgiione

nell'altro luogo trouato ne veitouaglie , ne d'ogm cofa

mun:tioni , non artiglierie , ne ripari per la ^P'®""^ ""•

ditefa : atttfo che gli habitatori , lèntendofi

delia Repubblica abbandonati , haueuanopcr

la mnggior parte {gombiato , e porcaro con

elTo ieco le artiglierie , e tutte le munitioni

,

le quali era impodìbile riconduruele in tanta

vicinità del nemico già airentrar de i Dorij

per poche hore vicino : fu il Giouan Gcroni-

m© coftrctto abbandonare l'imprcfa, e rittirarfi

dentro le trincee di Rodìglione: le quah,hauen- ii noria abbi

dotrouate indiferfibili, e malamente oiàinTL-^^^"^^^^^^*

re , ne fcriflc al Senato , Portandolo a leuar

quindi la gente , acciocché non fipcrdeffe.*

ed cdcndo per quella /Irada impofiibile andar

coire(ercito,ecolleaitiglierie a Geneua, c©n-

fìgliaua, che tutto lo sforzo della difefa H vol-

taPiè all'altra ai Gauio , per douc eia neceflà-

rio al nemico incamminarli , e doue efii colle

genti 5 come fece , voltarcbbe. Andato dun- ii Dona paiTa

que a Ottaggio,terra grofià fulla flrada medefi- ^*
^nfiufira

ma cinque miglia più addeutto di Gauio,pen{a- di ottaggio<

ila quindi fomminiilrar aiuti a Gaui©, e a Nq^
i3Ì,i quali indubitarameme tencua,chc iàrebbo-

no da*nemici prima d'ogn'altra imprc(à atta-

caci • £ cosiimpedica loro quella encrata^ a£^
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curare k Città da gralTàlci , e (idglMlrri m-

Ouada abla- Fortunij delia guerra imminente. Appena il

J^v'é (t^e^
^^"'^ • ^^^"^ ^^^ ^^ Guada , che la vanguar-

mici occupa- dia dell'cfercito, la quale lènza impedimento
*^ s'era fatta innante , entrò m quel luogo \ e non

facendo alcuna refiftenza , fé ne fece padro-

ne. E'I Conte di Ouergna General della ca-

ualleria Franceiè fpititofi per la ftrada di Ga-

uio innante, occupò altresì Noni perla dedi-

tione , che Georgio Doria d'ogni cola (pronue-

duto gU ne fece.E Tefercito nemico, il quale an-

dana iopramienendo , per alcuni giorni otioio

neìlVna , e l'altra terra , e ne'luoghi circonui-

cini diftribuito , Ci trattenne , alpettando il

rimanente delle genti coll'artiglierie , e mo-
nitioni , le quali lentamente per le difticolca

già dette compariuano . Il Duca alloggiato

in Cremolino terra del Monferrato vicma a

quella d'Ouada , e al palio òi Rodìglione

(laua intento^ ad occupare le trincee , che'l

guardauano. E'I Conte d'Ouernia alloggia-

lo in Noni , e nelle callìnc di quel contorno

fidàua gl'occhi nella terra di Gaui, nella qia-

le con mille cinquecento fanti per la n ag^ior

parte delle cerne del paelè , e vna compagnia ài

Gaualli dello Stato di Milano , era in difefa Be-

nedetto Spinola 5 eletto in quella occalìone

dalla Repubblica Comelfario Generale oltre

l'Appennino, lòldato 5 e nelle guerre di Fian-

dts. per molto tempo y q in carichi principali

KomdaGi^if^^fgjcicato. Quelli hauendo con molta p.rc-

fo**ai Cote diftezza fortificato quel luogo , foftenne ancora

CQcw.^ yn fcxoce aflilto datogli dal Qenèraie, il qua'e,

an-



OTTAVO. 6%^

pndatonì con tutta qiiafi la Tua gente , mafèn-

zaaitiglieriapcf lorprenderla , in colkettocon

perdita de'molti de'iuoi . e d'alcuni de'più prin-

cipali , non fòlo ritiraiiì , ina ancora abban-

donare alcuni pofti prima deirailàlto occupa-

ti. Non diffimile fucccflò hebbe vn'alrro gene^ettoSpl

aflàlto dato alle trincee di Rodìglione dalle noia difenda

genti det Duca , perche foltenuco virilm.ente
^*'*^'

da Giacomo Spmola capo di cinquecento

foldaci delle militie di Bifàgno , dife(è egre-

giamente il pofto , e le trincee con mortali^

tà non picciola de gl'aflaliteri ; onde le gen»

ti della Repubblica , benché per la maggior

parte delle cerne , efTendo in quefti due aG-

lalti , e in qualche altri tcntatiui più leggieri

timafe fyperiori , cominciarono a pigliar ani-

mo 5 e a parer loro i*afpetto del nemico men
formidabile, E la Repubblica (leda dubbio-

ia per Taddietro , di corno in proua doueflè-

ro i Tuoi riufcire , veggendo le cofe p aliar me-
glio deirefpettatione , e che l'elercito nemi-

co tuttauia fi trattcncua otiofb , e fènza ef-

fetti degni delle minaccie, e della fama , cou
che s*era «nouuto -, cominciò a confidar meglio

delle difhcoàta de'ncmici,della fortezza de'iuoi

fiti , e del valor delle proprie genti: onde
tìon elciTc abbandonare fecondo il configlio

del Doria le fortificationi di Roflìglione -, le

quali da altri le veniuano rapprefentate per
jnfuperabi li. E fperando ogni giorno più

del fucceflo, riputaua, che i nemici, anguftiatì

Jn quelle parti, cominciallero in proua a fenti-

^^ k diflicoha, nelle quali con poco iàno co^ft-

i
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D.Geronimo g^G) il fo(Ièro Gondotci, E tanto maggior-
Pimcxiioen mente, quanto che Don Geronimo Pimentel-

Jfj*^nriin
' lo , Generale delia Caualleria deiio Scato di

Tonona. Milano entralo d'ordine delGouernairouecoa

circa quattro mila fanti, e miì e cauailiinTorf

tona 5 flaua gl'andamenti* oro oillnuando, per

trauagliarii, e infilarli alla coda, quando più

oltre nelle montagne della Liguria s'inter-

Efcrcitode' nafeo. Non era rfno a queftocempo violata

coliegat:, ci.lapace^nes'intendeua proceduto ad alcuna rot-

gnuolidiMi- tura di guerra tra le due L.orone, quantunque
lano trattano per Foccupatìor.e fatta, corno fi dille, dal Duca

mefite infie-
aiGuilade i cento cinquanta mila ducati nei-

»«• la Prouenza, il Re di Spagna pretei*dendoui

.interefle,hauefle fatto repre(àgiia di tutti ibe-

ni de Franceiì , i quali ne'Regni della Spagna

dimorauano . E lo ftcllb , per rendergli la

pariglia , hauellè fatto quel di Francia di quei

de gii Spì:gr!Uoii , i quali in Francia negoeia-

uano. Per tanto il Duca , e*i Conteftabile,

profefìàndo con molta puntualità efièruare le

leggi de la buona amidtia, e corrilpondenza

con gli ftati , e fudiiti della Corona di Spa-

gna , non permncteuano a'fuoi atto alcuno d'o-

ftilita; e fé pure qualche accidente incontrario

occoLTeua;. comedi dilbrdme contro gl'ordini

loro fucceduto nella licenza militare ributtan-

done la colpa, e procedendo a qualche rigo-

rofadimoftrationc contro i delinquenti, facc-

uanne la fcuià , la quale da'Miniftri ài Spagna
%eniua non folo accettata, ma, pafcendo aa-

cora gl'animi Francefi coU'arti medellme, gfaf'

ficurauano , che dall'armilero non verrebbono

offefi:
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Gft*ifi*. e^;ittioUreaciò molti iniiitf^l Duca, e
al Conce'.tabile , padauano vicendtiioli vfHci

dimoiti» beniaolcnza,non diedi amifta,GO-

mo (e fra loro fofTero congiuntiffimi; e lulle-

oucrimonie del Contcflabiie , che daTudditi"

dello Srato tollero itate iiitcrcecte alquante fo-

inc di fanne yfiirongli mtteiì^contanente reili-

tuire : non volendo il Gauernatore , il quale

fi irouaua diiaumato, prouocare imprudente-

mente quel 'eic-rcito, il quale potente, e gagliar-

do fi trouaua a'contìni . Ma varcato , che ha- ^p^gnoH no

ucile r7\ppenninOjdoue il numero delle genti rendi^amlct

non farebbe ftatonedigiouamento, nedi no- t'aeói'cferci

cumento,eracerti{fm-iacolà, che ne'medchmi
["^(uJ'J'Jhf!

termini non fi farebbe contenuto. Percioc- ueffe varcato

cheefTendo tanto poli;mìe tener Genoua fcn- ^''^^P^""'"**-

za l'appoggio dello Stato di Milano
, quanto,

perduta Genoua d?icndere quello flato, chiaro

appariua , quanto gli Spngnuoli verrcbono
coftrerti per la conferuaiione di Genoua aro-
perla con ciafcuno. Per le quali ragioni , e

accidenti ftauafi in Genoua con l'animo afiài

quieto , e ripefato : non vcdendofi madìraa-

menre compame alcune delle armate ài mare
da'nemici preparate, e minacciare. Ma li Du- H Duca fpott

ca dcfiderofo di (puntare il paflb diRoffie'io- ìlP^.^^^^f^

ne, delibero il giorno dei Gioucdi Santo. gior- donato da di-,

no duodecimo dall'occupatione di Guada, col ^^'Ji'^"
^^eno^

grofTo delle genti afiàlirio. I difenfori, flati

nelle altre occafioni luperiori , all'apparir di

tante genti in ordinanza , sbigottiruno. On-
de, diffidando della difefà , vilmente , fenza

ae anco alpcccare , che lì ycniffe a mg di njgf-

i
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coietto, abbandonate le trincee , fi rittràrò-

no , eccetto vna compagnia di Coifi, la qua-

le 5 collocata in ceita altra parte più innante

fece honoiata refiftenza , ma pofcia appicca-

toli il fuoco ad vn bariglione di poluere , dal

vampo del quale furono venti di loro ariie vc-

ciii , e veggendo i polli , ch'haueuano alle

fpalle abbandonati , abbandonarono anch'ellì

Soldati della il loro , c Ci ritralTero in Roilìglione i E i ne-
Repablicaab „gj^j^j {^auitando la Vittoria diuenncro pa-

figlioiic fo- dioni delle trm€ee,e poco dopo di Koliignone
gonoal ma- j^jjj^andonato altresì dal rimanente delle gentil

le quali, facendo quiui piazza d'arme per lo rin-

forzo di coloro 5 i quali più innante diffende*

uano le trincee, e veggendo, che tutti dirotta-

j

mente fugiuano , li diedero anch'clTi in mani-

fcfta fuga . Onde quel luogo colle vettoua-

glie , monitioni , e danari per le paghe , e àltté

prouuilioni venne; lenza contraftom potere del

Mafone£di. Duca. Non fi ridette dai tugire finche al mare.

"^dc. fi perueniflè , eccetto inquanto due compagnie

difoldati Ci trattennero in Mafone j doué era

vn piccolo caftello per la ftrettura del palio

molto forte , e lontano da Rolsiglione ben

quindici miglia verfo il mare 5 nel quale era-

no due piccioli pezzi, e vi furono incontanente

da Genouainuiate vettouaglie,monitioiii,e lol-

dati a Ibfficienza. I nemici entrati in Rofsi-

glione
, palparono più innanti a Campo, luogo»

più addentro tre Iòle miglie aMafone.Qijiui te-

cero alto, eccetto in quanto mandarono a ten-

tare con deboli (caramuccic , e eonparciti d^ac-

cordo quei ^i Maiòne, i quali dall'Yao,e dairai-

m
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trò tenta riiio" diFcndindoiì , iiaantennero egre-

giamt-nce ilpoilcllodiquclpaiìo, e di qiieica-

Itello. Eia tiattauto nella Circa di Gcnoiiacit^dìGeptì

appena cominciato il nuouo iauoro in circuito "^ p®*^*^ j?^^-

de monti. iSon erano le mura delia Citta di re neceffarirn

alcuna loi tificatiunCj u riparo aisicurate , e dqu^ì* ^'^^ difefa.

ch'altro le arcegl cric in numero copiofe, e in

qualità grandi, lì ftauano ancora ne'magazzini

corno in tempo di iìcura pace imontate, e qua-

li in falcio i*vna lopra l'altra giacenti. Non
v'erano bombardieri elercitati , perche la

Icuola di quel meibere dalla longa pace era

n^olto coiTOtta. Poca prouuiiìone di ma-
rinaio, e la gente minuta per lo gran concor-

io delle donne, e ded'altie genti più imbejli

venuteui dalle più vicine ville corno in luo-

go di rifugio , e di kcurezza era (òpra modo
cieiciuta* La fbldatefca quali per vn*anno
con tanto (ludio, econ tantalpefa del pubbli-

co, e del priuato raccolta, eragià molto dùni»
nuita. Ed eflendo (lata ripartita afucmarc.
in vari luoghi della riuuiera

, per le molce,e fre-

quenti fughe dileguata . Qijelle poche , le

quali in e fiere ancora fi trouauano , fra preft*

di di Gaui 5 e di Roisiglione ripartite: e di

quelle vkime per la fuga , e sbigottimento

del giorno aiitecedente gran parte difipate.Da soccetH dà

Zvlilano , doue per quello effetto s'eran fatti pa- .^^'^^5° ^P«'«

gare trecento iiiiiadueati, non compariuano i comparire in

loccorlì tanto Iperati , e afpettaii. Vero e , che ^^'"®««'

Don Geronimo Pimcntello , hauendo a pre-

ghiere inltantiisime di Giannectin Spinola fuo

mgltg fa^wliare inui^tg da Tgrcona dogécgjNft;
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politani alcuni giorni prima delfucceflo dìRoC
ìiglione 5 furono , mentre che fenza peniie-

ro d'effire affaliti paflàuano , tagliati a pezzi

da' Franccli. Per la quale tardanza eomin-

€Ìaua in alcuni a vacillare la folita confidenza,

e in vece della confidenza
(
parendofi la Cit-

ta nel più grauc pericolo abbandonata ) fotten-

trauano vari foipetti della mente del Feria.

,
.Onde peruenute a Genoiia le nouelie tanto

e confafi©neina(pettate del rucceilo di Rolligiionc , fu
della Città di j^q[^q grande la confusone , e incredibile la

lo rucceffo di rrepidatione , e sbigottur^ento delia Citta: il

Roflìglionc. quale crebbe il giorno leguente, e lì fece rnag-

gioreper le donne, perii vecchi, e fmciulhdi*

Voltri^e delle terre più vicine, i quali ripieni di

ipauento , correndo a Genoua, e credendo,

che i foldati della Repubblica , i quali, fugen-

do daRolfiglione, eperlaftrada,che cala dal

monte verf© il mare fi ritornauano, fofièro i

nemici , affermauan© , Mafone prefo , e i Fran-

cefi auuicinarfi. Quello per tanto che in Ro-
ma Città di Marte dopo le rotte di Trafimemo,

e di Canne , e all'approhmarfid'Annibale al-

le Romane mura , (uccedette , e a'più moderni

tempi ncU*arriuo diBorbone fi legge auuenuto.

Quel che in Pariggi , fentendofi vicino l'clèrei-

t© del Duca di Boigogua, e de'collcgati nella

guerra del pubblico bene,e piùfrelcamcnte du-

bitando d'edere dalì*efercico di Carlo V. alTali-

to. Quel che in Vmetia dopo la rotta di Giara-

daddda,auuenne appunto nella Citià di Geno-
ua,Citrdnara,fi può dire, nodrita, eperlofpa-

tio quafi di cento anni nella pace inuecchiata:
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doiie non era , chi hnueflè mai fcntito, o ro-

more di nemico tamburo , o Tuono di belli-

ca tromba. Àicuae G-ntildonne per tanto

dalla Citta partirono , alcuni della gente più

imbelle fi kigirono, a tri le cafe delie luppel-

lettiii, e delle robe di miaggior prezzo, evalore

allegerirono , e a Liuomo per la maggior parte

inuiarono. Nel Senato, venendo in tamo tur» De!ibcratione

bine di cofe il diicoulo dall opinione , e dalla "^^^^,^1
grandezza, e vicinità del pencolo fòpraffatto j difcfaàeiio

tii incontanente riiblnro , di abbandonar Sa-
^e^e°Sa fou"

uona, Gauio , e qualunque altro luogo dello difefadeiU

Stato, e di ritirare tutte le genti alla ditela della ^^"*'

Città. allaraiutCs e ficLirez:sa della quale i pea-

lieii di tutti li reftrigneuano. li per tanto lo

liedo giorno di Venerdì Santo , nel quale le

nouelle di tal fiicceflb peruennero , furono

con moka (ollecitudineinuiate a Sauona le ga-

lee, le quali nel porto dimorauano con ordine

a Comra filari, che lafciata la cittadella prouue-

duta , incontanente con tutte le genti alla Città

ritornaiTero. Fu parimente fpedito al Doria

Mallro di Campom Ottaggio , perche di tutto

il prefidio di quel contorno , ed etiandio di Ga-
llio tacelTe il medelìmo. Hebbe l'ordine primie-

ro l'efecutione , perche la fera del Sabbato San-

to ritornarono da Sauona le galee colie genti

,

e CommeiTati. L'altro , non hebbe effetto, c&Cigììo del

peichcilDoiia Sperimentato neirarmi,Paman-
^.''cipo^m!

do la deliberatione Drecipitola, refcrilTe, prima tiene la deli-

di elTequirla, Non cfTer pericolo , che il ne-
sTn^^^^""

"^^

mico, ellèndo la condotta di tante, eiì grolle

artigiieiieper la ftrada diKoHìglione impolììbù
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le , alla Citta fenz'eire s'auiiicinafTe : e all'in-

colitio coti ei il peiieolo , nel ritirar delle gen-

ti in tanta vicinità del nemico , <ìi peideiie:

onde coufortaiia il Senato , a £ir tefta in Ga-

uioj iic]Ud[e tcnendoii, imuediua , e abban-

donandoli, apriua l'adito Lbero alia Citta. Fu

la dehberatione del Dona non iolo accettata,

ma appronaio il Coii%iio . Vero è , che ta-

cendo ia Repubblica , in canto fpauento mol-

to capitale del configlio , e valore di Ini , e di

Benedetto Spinola , il quale nella difefa di Ga-

uiolitratteneua, chiamò amendne aGenoua,

accioche alla difefa delia Città atriileflero. £
allo Spinola creato in quella occafione Maftro

di Campo,fù nella difelà di Gauio Tofticuico dal

Doria.Gio: B.ittifta Meazzada Pania Capita-

no delle compagnie di cauaili dello S caco diMi-»

Difefa dì Sa- lano,che quiui era di prelidio. Fu per tanto con

badcr^uvfc. delibcratione contraria ordinato , che le galee

ne d'odine la Iteiìa mattina Ò. Pafqua colle gert' , le quali

rippiglfaw^
iionhaueuano ancora sbarcato, andalfero a ri-

pigliare la difefa di Sauona. Rincorò ancora, e

valle aifai per acquetare la confulìone della Cit-

Ludoulco ^à > ^^ venuta a Genoua di Lodouico Guafco :

Guafco iimia il quale iuuiato con duemila fanti, e dogeato

•^f^^j5'^*^^cauam dal Gouernatote di Milano , ecaiacoli

infoccorfo di daTortona in vai di Scriuia, valle più orientale,
©enoua. ^ lalciatali a man dcftra quella di Gauio d**.*

lìemiei ingombrata , s'era con molta celeri-

tà al foGcorlo di Genoua auuanzato. Eper-

uenutoui lo ftclTo Sabbato Santo ,
quando

la confulìone era ancora molta, fu con ap-

plaufo graudillimo nccuiiCQ , non (oU^ per lo
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ptefidio preferire , che condiiceua , quanto»

perche celfaci i (olpecti del Gouernaror di Mi-

lano concepiiti , dalia Iperanza di maggiori.

Onde , ceflata rofcLuirà deirecclille ,
piriie,

che coni in eia ife a comparire qualche benigno

raggio di fperanza, e di (aluce, mailiaamentej

perche s'uìtendeua, che i nemici piùolcrcper

laftrada di Rollìglioncnonproccdcilono.SotL'

entrando pertanto alla grande a'cerarione la

fperanza , e alla confulìore la con£\lenza,

connobbcii la Città per lo dilaflro di Roflì-

glione edere (lata dafoucrchio rimore (opraf^

i^tta. Cosi la(cradiSabbato Santo pubblicofli

bando penala vita a chiunque alla Citta parti(-

fe, orobe , o foppellettili alcroucrrappoitadè»

Con che fermata la confusone di quello, e del Prouuifioni,

giorno antecedente s'atrefe con molta ft^ìl^ci- ^g^J^^
"°

JJ

tudine al lauorar delle trincee , al montar del- difeia.

Partigliene, al cauir de'foiìi, ca£ire altri ri-

pari alla Citta , e ciò con moko femore di

tutti gl'ordini dela Cittadinanza , cdc:iandÌ3

de'Rrligioli e delle donne, dimo(lrando(i tut-

ti con molto feruore , evnione intenti alfofte-

gno della pubblica falute, e libertà . Ma dall'-

altro lato il Senato, dubicando , che nuoua in-

uafione alla riuicra di ponente fouraiteilè, at-

tcfomadìmamentc, che da quefti (Icllì tempi

iPiemonted andati al SalTelio , terra della

Republica (opra Sauona,rhàueuano occupato,
^j ^^^. ^

E dubitado che il General Doria per la vecchia- ftmdi c.ir.i^

ia, e per la diftanzadel paefc non fude fo^i-
Je4°/.'lf^'j!'

ciente a prouederc in vn'iflello tempo alla difefa uicra di P<4

della riuiiiera, quando folle alTahta, e a quella ^•***^*

L
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d'oltre l'Appennino, perdoiie l'efèi'cito s'i nca-*

minana, elei!cinMaftiO(ii pampo Generale

Tornare Ca- Tomaio Caiiaccioìo , ch'aliòraeia in Milano,
laccioioeìet-

^. deputando Quelli alia difcia dello ftatookre'

cSpoGenera-all'Appenino, louio liDoiiaa iaiicupciatione

Khbìicì
^^ ^^^ Sàiìèiio.e a la ditela della Riuien. di ponen-

te. Lo il-eilò giorno del Giouedi Santo com-
paruero nel porro di Genoua ^e galee Pontefi-

eie, e del Gran Duca, le quali, conduceuano

,, . jjj^aj.
a Marsiglia il Cardinal Francefco Barberino ni-

betjnoLega- pote dei Pontefice , deftinato al Re di Fran-
toexiatt-eai • l^^^-q ^^ lacere per occalione della Val-
Redi Franca ,,. ^ j ,. ^* .

r>
arriua in Gè- tellina , e delle preienti occorrenze, rrou-
noua. uifionedamoltideboìejeincempeltiua riputa-

ta per lo riparo della procella imminente; e per-

ciò , come riufci pofcia infriittuo(a, cosi al ora

fu di picciola , o neHiinalperanza. Il Legato

giunto non volle (cender in terra , ne accetta-

re i pubblici , ne i priuati, inulti , i quali ìa:-

gamente gli vennero fatti'icufandofi (ijlle pre-

N cife comellìoni , e ordini molto limitati del Pó-

teficc. Nel rimanente, efièndog'i allato Car-

lo fratello del Cardinal Magalotti intimo con-

lìgliere , di tutta quella Legatione , di genio

dal fratello punto non diucrfo , ne abbonen-

te , (lette molto folle premure , e su puntigli

della rlputatione in materia delle accoglien-

ze 5 e honoreuoli riceuiiiienti foliti a farli a*

Legati Pontifici) ; in maniera che non man-
carono qualche altcrcationi intorno a quefte

pratiche s le quali molto intenìpeftiue, impro-

prie, e aliene dalla conditione de'tempi, e ac-

compagnate ancora da qualche circonftanza di
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qualche altro rigore diedero occafìone , di

confidar poco delia mente del Pontefice, e de paffa innanzi

gl'vncidi quella Lesatione. La qLiule,non man- ^^ P"^^ -o**-

° !.. .*^ 1- 1 ì • •^ r . diifattione
careno di coloro, 1 quali , che ad a; rn più legreti della Repub-

fini foUè desinata, irterprctairero. Ceilc ^^'^a.

nondimeno la Repubblica m p:ù gran mole

di negotij, e di peniìeri , che nella puntuale

olTeruanza dei cerimoniale occupata , e volle

daigli ogni ioddisfattionci ia qua'e,da lui ma-
lamente accettata , fii pofcia nella Corte di

Roma con qualche dimolaatione di ui(ènti-

mento rimprouerata a'I'Ambafciador -della

Repubblica eola in quefta occahone inuiaro.

Trattenuto pofcia dal tempo non molto fa-

uoreuoie, partì il Sabbaro Santo di buon mat* inuìadaSauo

tino "
' -

trattenne,

tor di Ruota,iI quale,

uà rimaner in IfpagnaNuntio Ordmario, e fu

da Sauona inuiato al Duca per impetrar da n Duca noH

eflb qualche fofpenfione d'arme. Il Duca di-
chieft?dUo''

moftrando qualche Tdegno , perche il Lega- fpeniionefar

to non folle venuto in perfona , riceuette il
^^gj' «lai fan

Pamphilio con ifcarle dirnoftrationi , e acco-

glienze , e parendofi già per la vittoria di Rof-

figlione hauer la Città nelle pugna , noncon-
fenti alle domande , e per ifcufa del rifiuto diife,

che,pereilèr egli in quella guerra foldatodclRe, Efercito de'-

r.on era in fua mano fermare vn tanto moni-
^°jtaf^^n^''"

mento. Non molto dopo il fuccello di Rof da diRofigiio

fìglioneilDuca,e'l Conteftabilc volearonoi ar-
"^'^^'^ ="-°'^

me, egusrorzi verlol altra ittadaGiGauio , eri^eiadiGa-

Q OccaggioidifEdando per auuentura per quella "'*'•

Xx 5
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Cenouefi ^ di Rofljglione auuanzaifi. I Genoucfi , i

«"""o^'P^'^/^ qualidaìniouiirenro , e da*racco idi del Do-

«rada di Ga- '^i^ penctraioiio il aiicgno \ eilendo già dal

yiO' primiero sbigottimento loiieuati , (limarono

ellcr necefiatio a quella patte voltare le difefè,

per opporli non (oio , e intaccare le forze de*

nemici , ma per date ancora colle dilationi

rnaggioi tempo alia venuta de ioccodi tanto

delio nato di Milano , quanto nei Regno dì

Napoli, e della ^iciìia: doue con rolieciuidinc

iì prepaiauìno. E come in qutila dclìbera-

tionecgu vno accord-fle, e (Ielle in curo, co-

si intorno alla maniera deirelcciuione variana*^

CSfulta inGe HO ì penlieti de'ConUtkori . Propponciiano
sjouadeimo

^j^^^^^j ^.j^^ ll tinforz-flè il DiTlidio di Gauio^

lì.ionedflfjt douc il Douia prima di partile d.'i Omaggio ha-
fia'nemtcì^y^j^j^ laa'ato milc cinqiiecenco ianti , i quali.

c5au«o. perduto Guii, tratientllero li nemico tinoal-

la venuta ae loccoili . Alai che tutte If genti

del Re, edcliaRrput^blica s'auuanzallèi o ver-.

(o Otraggio . o verio le parti conuicine, go-

dendo della fortezza de'iìti moiituufi: e dan-

do colla vicmatjza calore alla djfefa di G luio,

fìcoftrigiìellc ilnei>iico , al viucre più nilretto

TomafoCar. con mctggioii franagli , e incjuittudin;. Ginn-

MUanlTgiu- ^^ ^'^
^^V^-^^'

diicQik ìo. Milano Tomaio Carac-

gneaGenou. clolo, e con elio il Batou di Bacteuille , iqua-

Bauoiaic.
^' ^^ '^^^ volendo alcuno de'pareà lapprcfentati

approuare,o nprouare puma , che, andati

^ in peilbna a nconofccre i liti del paelc , e le

qualità dc'luoghi, potcHcro con magior ceixez-

TomafoCar z^iapprouareil miglioie» cpiùopoituno. Fùri-
r^cc clo.il f >^ u • ^ /r iu
Bai© d; Barn. *<>i*^t'^> che incontanente partiiionoper quelle

parti.
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parti , e con c(Iò loto andaifero mille fanti di uiife.eLed©:

quei del GuaCco . £ lo Hello Gualco v^andaf- °'*o Guacco

fé ancora, e al Caracciolo col B Acteuille di con- a aoùaggfo.'

iì;^lio adilteilè. b il Dona andalfc a Sauona,e

quindi alla ricuperanone del Sallel;o,,il qua-

le adùi prcfto venne ricupeiaco . Giunfc an- cauallierCa-'

Cora alla Città Camillo Cattaneo Caualiiere min ? cata*'

di Malta chiamato dalla Sici.ia-, ioldato nelle
Ge*noua?e°inl

guerre di Fiandra longamente elercitato. Il "iato c6 gétì

quale con due mila fanti fu incontanente iiv
fc^a\o"tt8£io!

uiato a Mafone , d'onde , perche vide quel

pofto incapace di tanto prcfldio, hcbbe ordi-

ne di trasfciirfi aO [raggio , in maniera , che tra

quei , che già erano quiui,e quei, che doueuano
fri poche fiore giugncrui, fìtrouò il Caraccio-

lo in Octagg'o da cinque mila fanti , e ottan-

ta caualli , gente parte di foldo , parte delle

cerne condotte da alcuni di quc* Gentil'huo-

mini , a'quali era ftato , corno fi diflè , data la

cura di leuar compagnie di foldati. Il Carrac-

ciolo , lafciato il Guafco perla ftrada , che celle

genti il feguitajGfe, pcruenne in Ortaggio full*

imbrunir della notte, e intcfc incontanente,

edere il Duca allora molto gagliardo di fanti, Ducadisauo:
e di caualli peruenuto in Caroxo picciola vii- u s'accorta

la nel mezzo della ftrada , ma più a Ottag-
ottaagfd^*

*

gio, che a Gauio vicina: ne penfindo , che

cosi fùbito ei doucflè venire airaflàlto , non Caracciolo, e

fece per ailora alcune delle diligenze in tanta
5ì'de"a^^^''^

vicinità del nemico neceffitrie , e di nemico pò- biicahio :ag.

tcnte, feroce per natura e animofo: ne ia not- ^ì^ ^? *^**'*'

te olcura , e piouoia lalciaua ne anco , che dt-realiiii-

firiconofccileto ie qualità del firo, e le circo-
^*^*-

Xx 4
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danze del paeiè. Fiuono lolamente inuiate

alcune poche genri a ila guardia de'pallì , e

rinforzati alquanto i coìii vicini. E venen-

do da Genoiia auuih della certa rifoiutione

" del Duca , di voler prima farli p^dione di

Ortaggio , che tentare i'eipugnatione di Ga-

uio, il per godere delle vertouaglie, chequiui

coofidaua di nticuare , come , perche cac-

ciati da qLiel quartiere i nemici , non gii foriè-

ro d'impedimento aii'imprefa di Gauio -, non
fi llette?d altio attendendo, che ad aipctrare

la luce del venturo giorno , per dare glordini

uccellali, e per fare le prouuiiioni oportunej

èecetto inquanto s'andò quella notte diicorré-

do, fc in cafo che il Duca li facelle innanzi,

folle meglio afpettarlo dentro la terra , o vfcir-

gli incontro fui campo. Camillo Cattaneo vo»

ìeua fermarli alla difelà della terra,e'l Caraccio-

lo che sVlcille. Ma (upponendoli , che il Du-
ca non poteua hauerene artiglierie, ne giufte

prouuiiioni perl'allàlto, ftimarono d'haucr an-

cora tanto di tempo, per accettar meglio lari-

foiutione , che foUè allora fììpeifluo li dilcor-

rerne , Iperando che il tempo , il procedere del

3iemico,e la luce del Tegnente giorno aprirebbe»

no loro gl'occhi sì , che meglio porrebbono vc-

Sito, eguali- derejCConligliarli.E Ortaggio gì olla, e popola-
ta ài ottag,

tahabiiatione, lituata appiè dell'Appcnino ver-

lo la Lombatdia , luila liniltra fponda di vn fìu-

mtcello, che iccfb dalia moragaa fi diffonde nel

piano alla tetta fottopollo, dcbole,e quafi aper-

ta: perche l'antiche mura in molti luoghi rou-

uinare icibano appena le vcAigia non che

la
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la forma loro naturale. V'ha vn picciolo , e

antichillìmo cailello Tulla Ibmniira , dalla vec-

chiezza quail rouinato. L'eiFcre fui camino

reale , che va a Genoua la faceua ricca , e popo-

lata per lo trafico , e tragitto continuo de'palTa-

gien,e delle mei'CÌ,chevanno,e vengono dilo-

bardia. E (limando i Gcnouefi quel luogo ca- Tottificationì

pace di molta difcfa per lo vantaggio deiiìto, gi^,

quando folle di nuoue opere fortihcatOsfcroriO

in varie parti , e poiti erette molte trincee in

ditela tanto delle ftrade , quanto del monte
vicino. Le principali erano. IVna fatta a difefa

di vn picciolo ponte, detto del Frafìo, il quale

mezzo miglio oltre a Ortaggio la flrettczza del-

le ftrad e commette: l'altra vna lunga trincea, l'a

quale dal pie dei monte fino al fiume diftendc-

dofi, tutto il borgo, e la campagna di fronte ri-

copriua. Colle quali fortificationis*cranopcr-

luafi di contraftar lungamente rcfpugnatione

di Ottaggio,e l'entrata per quella parte a'nemi-

eì prohibirc , fenza hauer rirguardo , per quan-

ti lati polla la fc za degrefercitì aprirli la ftra-

da. Il Duca . il quale afpertaua l'artiglieria,

che in breue doueua fopragiugnere , non ri-

iolucuaper quel giorno muoucrh , onde i Ca-
pitani della Repubblica haurebbono hauut©

comodità di prouueder meglio alla difelà. Ma
Monsù di Sant'Anna con qualche nerbo di ge-

li inuiato Tulio Ipuniare del giorno dal Duca a jeTtlficatloni

ricofrnofc.re il camino ; e le primiere fortifica- deiFraflb ab-

^j - i.- V 1 L Ti badonate da'
tioni , 1 impegno nel combattimento. Per- foj<jati6eno-

xiocche hauendo prima occupato , che ricono- uefi.c occupa

(ciuto le iortiiicationi del FrafTo, le quali erano Ìj***^ ^*^*"^

ie *
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le primiere , e furono viliilimamente al Colo

comparir de'nemici abbandonare, mandò in-

contanente a dar auuifo al Djca del felicif-

fimo principio dell'arme Tue. Stette il Duca
i n forfè. Il doucua con tutte j o con parte delle

genti tenergli dietro , o farlo dal pollo occupa-

Scaramuccìa to ritirare. • E mentre non sa riioluerfi, ne pi-

ai FfaCToua'l oliar partito 5 ode attaccata fiera fcaramuccia
Santanna, e r \ r e • y ^^
quattrocento ^^^ l^ lue genti, equattroceutotanti da Ottag-
fàtiinuiatida pio inuiatiaUaricuperatione del pofto abban-

rtcuperationc "^^^^o > ^ dietro al remore gli vengono auuiii

del fatto, e ricchiefte del foccorfo , attefuchc

il pericolo era grande, nel quale i fuoi (ì ritro-

ll Dura fi
uauano. Onde veggendoli impegnato con-

xnuoue_4a Ca tro gl'ordini date dati, comandò alle (iie genti

legentteVr ^^^^ ^^ muouelTcro, e fi faceflero innanti, gri-

verto otag- dando con alta voce , e piena di confidenza,
^*°*

Qj-iefto è gisrno di vittoria. Vicito con tutte

le forze in carnpag »a diftife per fronte le ordi-

- jianze,e mandara parte delle genti per le colline

oltre all'acque , clic fingsire;:o di andar ad aflà-

lir quella terra dalle {j)alle , dilpofe nel letto

del fiume la cauallerii; , e il rimanente riten-

ne di qua 5 e con larga fronte andò adinuefti-

re il piano , e i colli , che al piano foprafi:an-

Caraccìolo^ no. Con non minor ardire , benché con mi-
co tutte le ^c- ,. ^ > • r ' ^ • '

ti cfcida òt- tior ordine , e fortuna s accinlero i Capitani
tagio per op- Genouefi alladifefa; perche preualendo nella
potfi al Duca /-

, i» \ \ y- • i

in campagna. »uoita commotione 1 autorità ael Caracciolo ,

vfcirono fui campo : e mentre i quattrocento

fanti , andati alla ricuperatione del Frafib , trat-

tengono il Duca, le lor genti in quefta forma ài-

ftefcro. Il piano che reità fraQ ctagio, e'i FraUb»
^ T" '

~
' vien
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vienfiammezzato dalla paure; nella ftrada fi-

iìi{tradelquale,cheè lotcepoda a i colli, di-

fpoièro le fanterie , compiele quelle del Guafco

allora,allora verune, cojsi ftiacche, e molli dall*-

aquapioiiuca, com'erano ; nella dtitra più vici-

na al fiume collocarono groctania caiialliin

quattro fquadroncelli diuiii. Iriuiaiono ancora

rinforzi di genti alla ditela de'colli,per doue pò-

teuanoi nemici auiianzariì. Frattantp il Duca,

haucndo non (olo diFeio , e ritenutoJ pollo del

Frallo occupato dal Sanranna, m/iibattato i

qua'troccnto fanti andatiui alia ricuperationc,

gì andaua non fenza tianaglio , e difticoltà, in-

calzando : perciocché , facendo cill rehftenza,

e continuamente combattendo , lentamen-

te ancora cedendo , fi ritirauano. Ed eflèn-

doù in quello modo per qualche hore con-

tinuato 5 peruennc finalmente il Duca a villa

del pian d'Ottaggio, doue fcoperfe le genti del-

la Repubb'ica, diikeiè appena in ordinanza, ap-

parecchiarfi alla difefa : e follenuto alquanto il

corio, per formategli fquadroni, e dare gl'oc-

orni opportuni, mandò da tutte le parti ad in-

ueftirli. Cederò primi di tutti quei,che difen-
J^"®

d'itmt

deuano i colli, i quali da numero molto magio- f/a'i 'offa^ef

re incalzari , s'andarono ritirando verfo il pia Caracciolo,

no : doue peruenuti , cagionarono difordine

nelle ordinanze, le quali vrtatc da gl'amici, e in-

fèftate da'nemici , che dietro gl'amici veniua-

no, non potendo refiftere, e haucndo ancora

gì ottanta caual i nell'altra parte collocati, al

folo apparir della caualleria nemica voltato )

fcnzapuntg combattere, k briglie cominciò da
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tutte le parti maggior la fuga, elaconfufione,

che'l combattimento. Onde procurando

ognVno , col riiirarfi verfo la terra , la falute,

e lo Teampò , venne abbandonata la campa-

Cata^rctclo e gna . El Caracciolo , che quiui con vna pic-

^^,°^'!|?f„^'i
ca in mano virilmente combatteua , e con eflb

del Duca. Agoftino Spinola Capitano delle due Compa-
gnie del Principe Dona, foldato di gran valore,

e d*eiperienza vi reftarono prigioni. Grande

£i in quella riuolta laftrage delle genti Geno-
uefl maffimamente a certo raftrello di legna-

me, doue termina l'habitato , che rrouarono

chiufo . Perche elFendo quiui grande la calca

di chi incalzaua, e di chi era incalzato, e poca,

o nulla larefiftenza , hebbono le genti del Du-
ca gran comodità di far molta vccilione. Non
però fò la ftrage fènza vendetta : perche, battu-

to il raftrello , ed entrati i vincitori fra l'habi-

tato del borgo primiero , furono maliilìmo

trattati non folo dalle mofchettate, che dalle fi-

neftre fioccauano , ma da due bariglioni di pol-

uer€ , a*quali venendo opportunamente appi-

cato il fuoco 5 moltitudine grande dcToldati

Ducali , e fra cffi molti de'più principali, e di

il Duca vino, maggior valore,e nalcimento perirono. Rimafè

»Tgnl"vÌi*an'
nondimeno quella parte primiera del borgo in

cfpugnatione potere del Duca j il quale fenza dare, o pigliar

ottae^fo*
^* tempo al respirare , melTe incontanente mano
all'erpugnatione della terra principale , la quale

per vn picciolo rofeello vie diuifa dal borgo oc-

Gobattiroeto cupato. Quìui fu ancora molto gagliarda non
nella fpu-na. folo roppugnatione,ma larefìftenza,e maggio-

taggio.^^'' £€ il danno riceuuto dagroppugnatori, i quali

lima-
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rimanendo fcopeito beriaglio de'difenfori (per-

che non erano ne da trmcee ne da approchi,

coDeici ) ilctcero per tre horc combattendo có-

rro i diteiilori,! quali da' le fine ftce,e da' tetti ma-

lamente, e da più parti gì olfendeuano. Pure,

crcfcendo momento per momento il numero

de gl'oppugnatori , ed eiTendoiilparfa voce fra*

diknlon che i nemici foflero per altra parte en-

tratisi Capitani,e gl'altri viìciali da così repenti-

no auuifo (buuapreii, cfTendo tra loro molto m-
certi,econta(l di ciò,che fare fidoueflèrojabba-

donata la difefa , fi ritraflèro ne- caflcllò , con i-

lperanza,e fine,per efio di vfcire verfo il monte,

cfàluia Genona ricondurfi. Ma non riufci il

difegno ;
perche veggendo ancora la falda del

monte da'nemici occupata, ne hauendo nel ca-

ftello poluere da difenderfi ; o vettouaglie da

mantenerfi , debole era il rifugio , e piciola la

iperanzi delia falute. Rallentò per la ritirata ottaggìo in

loro la difefa della terra^laquale finalméte»o ab- ^°yj"
^^^

bandonata da'difenfori, o vnitajC fopraffatta da

gl'aiTalitori crefciud di numcro,per lo continuo

rintreico delle genti dal Duca , il quale era

prcfente, fomminiftratc , venne in potere de'

nemici , e poco dopo il caftello -, nel quale,

non ellcndo ne vettouaglie , ne apparecchio , o
monitionc alcuna per la difela ; il Guato , e
gl'altri Capitani quiui racchiufijVeggendofi an-

cora fottopolb all'eminenza de'coih vicini,e da'

nemici occupati, patteggiarono la deditione.

La quale accordata in voce , ma non in iscritto, Camello d'Ot

diede materia d'altercatione : pretendendo "^^^^'^^^

gl'acrefi, che colla vita fofle ancora ftaca accor-

i
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data la libertà , e i Vincitori , che la vita Co*

lamente lor folli (lata conceduta. O.-ide il

Duca li traccennc tutti piigioni , aggingnen-

do per maggior giudihcuioae delia lueiitio-

ne, che i paca accordati Follèio itatirotci , per

l'appiccarne nto del fuoco fatto da quei di den-

tro ad vn bariglione di poi aere, ik|aaie molti

deirvna , e dell'altra parte eftinle , e fià gl'al-

tri Monsù di Flmdes , vno de principah vlì-

ciah dell'elèrcito del Duca , da elio molto a-

mato 5 e per lo valor di lui angolare molto fti-

Hiato. Il (oual accidente, cflendo fgiaciatamen-

tcfucceduto^ilDuca o dilguftato della perdita

deTuoi, e diguftatilfimo per quella del Fiandes,

o volendo pigliar prcteito allantencionc, ecosì

priuare la Repubblica in tempo di tanta roui-

na di capi, e d'huomini da comando, attiibui

a malitia : onde , quafi folTero rotte le conuen-

tioni , non Ci tenne in cola alcuna obbligata.
ottagjo far. £ -jtiati i foldati nella terra, la meflèro incon-

ibiéatidei ta lente a lacco: che tu non lolo con moita

rapacità j ma con crudeltà , ed impietà guan-

dilfima elercicato j e con danno de gl'Octag-

giiii grandiffimo , desinati i primi a (òtfiire i

mali della guerra per contro di Zuccarcllo ot-

tanta miglia quindi lontano , cominciata. La

preda fu grande , perche quiui era il mercato

ordinario delle vettouaglie , le quali dalla Lom»
bardia aGenoua fi tramandano.E g'.'Ottaggini

huomini induftrioh per natura , e negocianti,

erano molto ricchi d'aanari, di luppellettili , e,

di grani accumulati. Perloche i Ducali , i

quali già haucuanoienùto x difagi della guerra
"

fi":

9aca,



OTTAVO. 705

il rifecero di veftimcnta ^ e diuennero ricchi

di danaii , vecrouaglie, e d'ogn altra cela ab-

boiìdanti. 1 prigioiji faronu molti, e trdelli

noue principali Genril'hiiomini Genouefi, ol-

tre a moiti altri Capitani , e vficiali. Furono

loke (ette inicgne militari , e fòla vittoria mol-

to icgnalata, poiciache quiui io sforzo maggio-

re delle genti 5 cdc'Capitanidella Repuboiica

combattette-, benché non liufcifTe fenza per-

dita molto grande della migliore, e più fcel-

ta foldatcfca del Duca . Occupato Ortaggio, il Duca faJù

e ottenuta la vittoria, Tali il Duca con alquan- *" l'Appeal-

Il caualh l Appenmo , e giunto nella lommita, Genoua da

ftctte con gl'occhi molto auidi mirando la ^•t-'^<'*

fottopofta valle della Pozzeuera , e'i mare a.

lei vicino (perche la Città chiuià da'coUi,i

quah più da vicino la cingono , non può quin-

di vederfi ) è ingiottendo collo fguardo , e col

deliderio della vendetta quella preda , che

non era mai per confeguire, gli fembraua vn'

hora mile anni di correre ad occuparla, non
rapendo,ne potendo imaginarlìjche quel luogo

appunto folle da Iddio per la meta deTuoi va-

fti pcniìeri , e quello il termine alla carriera de*

trionfi immaginati prerìlìb. Non potè il Duca
interamente godere della vittoria, perche oltre

alla perdita del fiore della lua gente , che vi la-

fcio , vennegli ancora l'allegrezza amareggia-

ta dalla nouella , ch*hebbe il giorno feguen-
Gal«aCap!ta.'

te della fua galea Capitana , la quale collo ^add Duca'

ftendardo principale fu lo fteiTocriornodeHuc- ^^'^°"^«GeJ

celio delia battaglia cattiua nel porto di Genoua dalie galee

condotta . Eiang pochi gioiai innanti Hate tllf
j.^*^**^'
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dalia Repubblica inaiate nc'mari di Prouenza

tre galee per infedare i lidi del Duca. E
hauendo intefok Capitana di elio Ducaritro-

uariì aSantHoiioiato , Ilola picchioliilìma di

quel mare, anticamente chiauiata Leiino, po-

co da Nizza di(l:ante,e da picciolo canale dal co»

tinente diigiunta , deliberarono andarne in

traccia . Cosi aiiuicinateii allifola , due di

elle girarono per di fuora. La Capitana co-

mandata da Galeazzo Giuftiniano, entrò ftà

rifola 5 e'I continente , e abbattutali nella galea

del Ducaja quale, viito il pericolo, andauall ri-

tirando, etaccuatuttolostoizo, perisfugire a

qualche terra della Prouuenza, venne fopragiu-

ta, e coftietta a renderii , e a venire in podefta

della Genouefe. Ma nella Citta di Genoua,

quantunque il fuccefTo infelice d'Ottaggio n6
haueflè cagionato quella confullone, e trcpi-

datione , che poco dianzi vi cagionò quei dì

Roffigiionei per ellèrfì imparato con maggior

cofbnza a fòO:eneic limili difaflri , tuttauia

lion mancauano i più prudenti di cognofcere

la Grandezza di quella perdita elTere ineffet^

to maggiore aliai , che quella di Rolliglione

per lo sfacimento di quali tutta la gente mi-

gliore, per la prigionia di vn capo di tanta au-

torità^ ed efpericnza : nella virtù, e valore del

quale la Repubblica aliai ripolaua, e di tanti

altri Capuani , e geniil huomini così princi-

pali . Coniiderauali il pericolo , che li corre-

tta del Duca, che feguitando il fauore della for-

tuna , eì caler delia vitioiia con tutto l'efercito

(uoj e dei Re d; fxancia aiie mura ii prefentafTe.

Onde



OTTAVO. 705

Onde afflitti ncU'interno, e' sbattuti di così ga-

eliarda peicoHàjiion iapeuano d'onde, o corno
/ri. • r rL TIC Confulta in

potcUcio l'imminente rouinaloltencre. il ^e- q.^qu^ j^t^j

nato riftrettoii a coniìglio con molti Capitani, 'o aiu àifcfa

e Cófiglichjfià quali furono ancora intiodotti * **"***

il Mafchefc di Caftagneda Ambafciador Spa-

gnuolo , il CUI coniìglio , per cffere già rperimc-

tato nelle guerre di Fiandra , era (limato molto

eccellerne , ci Duca di Turils , variarla nelle

opinioni, corno anco variauano gli ftefli Capi-

tani , e Coniìglieri . Pareua a molti peiniaa-

io configlio , confumare il meglio delle genti

nella ditela di qualunque luoco debole, contro

cfercito cosi potente. Onde giudicando più

vtile , € faluce il contrario, di fparagnarle per la
^

difefa della Città , della quale il pericolo non
poteua eller ne maggiore, ne più vicino ; loda-

uano,che,abbandonato Gauio, il vedellè di uà-

uare il prcfidio, e ritirarlo alla difefa della Città

principale, e capo di tutto lo ftato. Altri nel

primiero partito pcrferuando,diceuano, che fa-

cendo altresì il nemico perdita di molta della

miglior gente, che era il neruo delle fue forze,

diticniua più debole, eperconfeguenza fi ren-

dcua inabile airefpugnaiione delia Citci , e che

douendo giorno pei giorno giugnerc i (occor-

fi da Napoli, e dalla Sicilia , lo Itato della Città

non potèua pericolare ; onde che era bene €-

liandio con perdita del prefidio di Gauio ti atte-

ner il nemico, e dar tempo alla venuta nonlblo

de*(occorfi, ma ancora alla venuta de gì*Alema»
ni,i quali già fi fentiua , ckc cominciauano a en-

nare nello Stato diMilano. In quefte ambigitt*

Yv

L
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^.. . ti di pareri fa rifbluto confuìrare il Duca di

nc^eìi-d u- Feria , al giiiditio del quale fu nmciTa la de-
UdiGr: io n- lib-i-arioiic . 11 Duca ciaiì'alria patte entiato

caci.fuu. per i accjailto della vici(Oii& in alterezza s'ap-

parccchiaua a padiu con tutte le genti l'Appe-

niuOjeaccoft.il il alle mura delia ^Aui: onde

aJ^^"jT'e^
^ con molto lludio andana ciiipancndo le colè

fptgnstK ne all'imprefà opportune. Ma il riualTe dalìmil

cotuetkbrc propOiiiaiCiito il Contcrrtabilc , il quale, non
vuolp i.n;i e. volendo lafcUi il ille rpalle Gauio piazza forti-

uio?""^*' Licata con grolFo prefidio , che eia la porta de*

foccorhjC la il urezza delle ipalle, e in ognieue-

. to della ritirata , ordinò , che prima di pallàc

innanti , s'arcend^ire ad efpugnarlo. Duro

paruc al Duca ritener co.^i bei colio della vitto*

ria j ma, non potendo più > fu coilretto fecon-

- dar le voglie del Contcftabile , ienza il quale

gl'era impollìbile proièguire l'impieià dciiina-

Duca.e CSte, ta. E perche al C pnteilabile pareua ttoppo gra-

ftabiie fi met. ^^ il dàunp riceuuto nell'aiTalto primiero dat;o

eiuiof"'* ^al Generale della caualletia a quel luogo ,^e

maggiore il riceuuto (otto Ottaggio , pernoa

cfleilì in quelle fattioni ièruati i termini mili-

tari 5 volle perciò , (pl\c l'oppugnatione di Ga-

uio ordinatamente procedale colle artiglierie,

con gl'approcchi , e coU'aprir delle trincee. Il

Capitan Meazza Gouernatore , come fi diflc,

del prefidio di quella piazza , attendendo con

gran ftudio , e con niolti ripari alladifefa , e

colle frequenti vicite alle oifi fé 5 concepì tan-

to d'animo, che, ferine ndo al Senato,l aflìeurò,

che diaubbe licuiameue per dieci , o dodi-

-«i giorni in lun^g 1 oppugnatione. Ne for/i fi

gU
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gli farebbe fallico il difcgno, fé vn*huomo en; Difefadjdi*

irato fLUtiiumence in Gauio , non gl'hauèffe dà "jj^g ^'-^00!!

.MilanorecacooidmidiSrcfano Spinola di Pie- cadi Feria àii

no Refidence per la Repubblica préflb il Feria,
bandonata.

per li quali gli s*ordjnaua, che parendo al Fe-

ria migliore , e più accertato cònfigliò , con-

feruarelagente, che lafciarla periie colla piaz-

za j la conlèruatione della quale piazza s'haue^

uà per dirperata:tralafciatane perciò la difefaj

prouiiedeiiè alla fakuc del prciìdio in quella

miglior maniera , che il potcflè. Al Meazza
haueuafcrictoil Senato, quando al Ferii rimef-

fé la delibcrarione, che ieruàiTe gl'ordini dell»

Spinola dì Milano, e allo Spinola dì Milano ha»

ueua (cricco , che fecondo il parere del Feria

grdinailè al Meazza quel , che doueflc efequi-
' re,intorno al perfeuerare, o abbandonare la di-

fefadi Gauio. Su quello auuifo il Meazza di

mezza notte , e fenza ne anco farne motto a*

terrazzani, parti col preUdio di tre mila fantt

verfo Serraualle , terra dello Stato di Mila-

no
j
quattro in cinque miglia quindi diftante»

Ma hauendo trouaté'le ftrade rotte, e perciò

perduto molto di tempo nel viaggio comin-

ciò a dubitare , d*c{rere , foprauuenendo il

' giorno 5 colto a mezza ftrada : onde rifòfuta

dì ritornare addietro, il ricondufTe col mede-
iimo filcntio , d'onde era quelita riotte w(dtot

'/è pattuita il feguentegiorhofa'cò'hà df vfcirric

'colle genti, refe la ceira , ma riòn'il caftello,

che non era a (uà di (pò Licione.Quello terzo au--

^^ènimento afflifTe di nuouola Città, la quale il

^.^jòrnp precedete alla dcditione,haueuahauut«
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le lettere del Meazza, per le quali afncurrtiiai

che per diccc , o dodici giorni aìmeno il diten-

dcrebBe*, tia'quali , lenendoli in Geneua pel*

certa la venuca dcToccorli di Napoli , e di Sici-

lia, era arquanto re(]:>irata dal'iimore , di vedere

relèrcuo nemico prima , che i foccorfi auuici-

jnarfì. Hpra Icadendo da qnefta llcurezza ,^fìfe

veggendo comparire i foccorli, ftaua cidfcahb

Sgomentato per li propri infortiinij , elpauenra-

lo per la proipera fortuna dd nemico, al quale,

veggendo pure, che tutte le imprcic felicemen-

te luccedeuano ,
pareua coll'immaginationc

impoilìbilc , che quella di Genoua douefTc meli

felicemente tiufcirgh . Crebbe ancora l'affliti

tione,e lo fpauento per la perdita, che alfai prc-

fto fnccelTe del caflelìo . Perciocché il Duca

deiìderofo di rimuoiiere dal Conteftabile i

pretefti , e grimpedimcnti , che ei potellè

allegare , per non andar a Genoua , apparec-

chiò con molta celerità le batterie , colle qua-

li hauendo percoffi alquanto i muri , e fattiui

im.,/.. occu qualche danni , il Caftellano, tuttoché fi vcdel^
paio Giuioil

^èìj-jf^j-Q forte , e moltoberi'prouueduto, ado-
raettc fono li .

, ^, , .
'
*

, ^
wftcilo. gnimodo, ellendo giouane per età , e poco Ipe-

iimenratonellaguerra, venuto a parlamento,

ottenne tre giorni di tregua , con facoltà di po-

ter dare a Genoua auuilb dello Stato , in cheii

irouaua. Ma hauendo il Duca , durante la

tregua , eretto alcune trincee , ne hauendo il

Capitano fra'l termine di tre giorni hauuto au-

. uilb alcuno dalla Città, perche il mellà'ggiero fu

. trattenuto dal Duca , venne anch'elio alia dedi-

'

cioiTe, Ci^si^non limanendo ail'cièrcitu àlito
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oftacolo per andar a Genoiia , eccetto quel^

che gli poteua fare l'aiprezza del monte i
il Du-

ca lpintoda!l»ardore, e dal deiìdeiio, e tirato

dalle IperanzcgLandiirime, che fi nobilcbiib di

viLroncglifomminiftraaa, chicle, e fece mol-

te inftanze al Conteftabile ,
perche, lènza dare

maggior (pario al nemico di respirare , cornati-

dalie, che lì fpignelTero innanti e genti.e le arti-

glierie
i
di ceinlTìma vittoria con eflicacillìme

parole aflicurandolo.

Già diccLia habbiamo aperta la porta,
g^^^^' l^'^^ca^l^^l

ilricatalaftrada alla Città già fono tolti gi'ofta aiconreftjbi

coli,e2i'impedimenti;ionoi nemici rorti,e i lo-
|cp''^uadé^o

ro Capi nomi prigionieri. La Cirta prima delia co.rro la cit-

vittoria di Ottaggio piena di confulione , e di •*'^»^e'*^"*'

terrore, haueua, come da alcuni prigionieri se

potuto raccogliere , mandato a patteggiare con

elio noi>e a offerirci gran fomma di danari, iì li-

mile van faccdo molti de*più principali di quel-

la Repubblica, per redimerfi dalle noftre mani,

dalle quali in altra maniera ellì lleflì confcij del-

ia propria debolezza , e prefaghi della rouina

imminente , ben (anno , non elTeL loro polUbile

di sfugire. Horche faranno dopo tante per-

cofTc i'vna (opra l'altra riceuute , dopo l'hauer

perduto il neruo delia lor gente ? dopo il ve-

derli fpogliati di tanti Capi, e Vficiali ? priui al

primiero incontro del lìio Generale, in cui tan-

to confidaua. Crediamo , che, al 'apparir del-

le armi, e delle noftre infegncdebba' fodenerfl?

debba alpettare l'alpetto, non chel rimbombo,
e le percoHè del e noftre bombarde ì Vna
Città d'huomiiii auueszi folamente al traficare.
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e al far de'conti , co' qoai mezzi han quini

racchiafo quanto di ricchézza , e d'opulenza

akioue lì txoua difpetio , cicdiamo , chi

debba fare alcupa rcfiftenza all'armi , all'in-

fegne, eallariputatio,i^,e del noftro nome, al-

la jrama del valore , alla grandezza del terro-

re , che feco portano l'arme Fi ancciì da per tut-

to cosi tcmuce, e riu ritc ? Andiamo di gratià

prima, che e (Ti coi la fuga tante ricchezze , che

già fon .noftre dalle nóltre mani lottraggano , o

prima che foitilicata d*alti ripari ^ foccorfà dagl*

aiuti SpagnuoU , ci mettano in dubbio quella

vittoria , che la fola celerità probabilillìma-

jTiente può aflìcurarne. Quanto di terrore.

Iddio buono , quanto dicoftematiòneìitiprcf^

fé ne gl'animi de'noftd nemici colla perdita

delle trincee, la rotta, e la (confitta di Roffi-

ghone ì quanto fa allora quella Citta vicina

ad ellère abbandonata . qualoportunità in tan-

ta confulione 5 e Pcordimento de gl'habitatorì,

fòpretermc{ra,diacquiftarla? ' Edubiràr^nio,

adeflb dopo la fcontìtca di Ottaggio, dopo la

perdita di Gauio, fpogliata dellafbldatefca mì-

gliore,prÌLia d'huommi da comando, nòniltie

fènza comparationepiùin'tenta alla fuga, che

alla difefà ? non penfi più alla falute, che alla té-

fìfteuza ? Tralalcio le intelligeiìze, che molte

habbiamo con que'cittadini, le male foddisfat-

tionijC i trifti humoii,che corrono in quella Cit-

xày i qualijchi dubita,che non debbano efiere H
molte pportunità alla vittoria ? Su dunque Gra

Conteftabile corriamo non alla oppugnatione,

niaair.eipugnatione di quella Città $ non all'afa

I
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falco, ma alla conqr.ifta,non al combattimento,

ma alla vittoria ccrtiirimamenteanoiperunti

accidenti, per tante circollanze, e argon; enti

promefla, e apparecchiata. Per la quale la gran-

dezza del nome Francefe , e i'Impcrio di quella

Corona già caduto in Icalia , nlorgerà per le

noltre mani, e con perpetua gloria del no-

ftre nome neTantica dignità , e nel'o fpicndo-

re di prima. EV. Eccedenza col ricolo più II-

ludrejcolla niù m£morabile,€ 1( gn .iata attione

colmerà tanri alai Tuoi pregi : e chiudendo eoa

incomparabile (plcndore laflmia delle lue eroi-

che attieni, renderà il nome iuo preifo i Fran-

cefi, e predo lalcrc nttioni il più memorabile

òi qualunque altro , che d grantichi Capitani fi

tenga hoggidi memoria , o Ci faccia onorata

mentione.

L'autorità del Duca preflb il Contcftabilc no

era più in quella ftima,che prima cflèr foleua ; e

come la compagnia deillmperolielèmpre pie-

na d*emulafioni,domb;e,e dilofpetti. E i fini

ancora de'Capitani non iìeno Tempie i medeii-

mi,appariua per più d vn contrafcgiio , che non

erano ne anco le volontà per più di vna cagione

concordi. Rifpofepert.nro.

òeV. Altc2za, i Minifìri di Sua Macftà, e5.If?oftadel

gl'altri Collegati hauelTero in qualche parte ^°"pafok'i^

almeno corri fpofto alle obbligationi della le- citatorie del

ga , e alle offerte grandillìmc fattemi in Sufi,
^""*

al lìcuro fariano meco fupei flae tante efortatio-

ni. Ne io , il quale fono lèmpre flato queg'i,

che ho incitare gl'altri alle gloiiofe , e magnani-

me attioni , hdUiei hoggidi bifogno di vn tanto

Yy 4
'
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incitatore. Perciocché le fteHè r;igIoni , e Io

fteilo ardor dell'animo, che per vbbidire a fua

Maeftd, e feruire tanti l^rincipi Collegati, mi
ipinleroinqncftaetà, e nel mezzo del verno a

trappaflar i'Alpi , (àrebbòno da per Te ftelTe ba-

fteuoli a condurre ad honoieuol fine l'impre-

fa lonr'ottimi fondamenti deliberata , e con

grande apparecchio , e difpolicionc maggiore

cominciata. Ma conuien pure , che s'inten-

diamo in negotio cosi grauc , ed importante,

€ calculati bene i conti , procuriamo di non
andar tentoni, ne d'entrar alla cieca in tanti pe-

ricoli: acciocché entratini, nonhabbiamo po-

fcia a pcnrirli indarno della noftra temerità , e

in vece de le vtilità da noi pretefe, in ve deg;'o-

xiori da noi fperaci , non altro , che rouine >

che danni , che difonore vieniamo a riportar-

ne. Andiamo contro vna Città grande , e po-

polata , munita di grodè mura , e già di molte

fortificationi , per quel.chefen intende, circo-

data. V'andiamo per vie non facili, non pia-

ne, ne per paefe fertili, o abbondanti, ma per

fjtimolto forti, petvicmalageuoli, e dirupate,

perpaefi ignudi, iterili , e Ipogliati di tutte le

cole al mjtiKenimento degrefcrciti necejdàrie.

Oue fono le vettouaglie per gl'alimenti ? ouc
le giumenta per le condotte.** oue il carriaggio

pcrgraltri impedimenti .? Sa V.Altezza , quan-

to leprounilloni, che a lei toccano di fare, iic-

Ro nufcite (catfe , quante inferiori alle (ìic

obbligationi , e alle tante certezze , che me ne

diede piinm in Sufa » e pofcia in Torino. Non
iftòqui di(pu<ando , fc per volontà , per negli-
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gcnza, o per impolTibilirà non fieno fino a

cjiieit hora Compaif? . Qualunque fé ne fia

la cagione, non mi fi può negare , che'iloro

mancamento non de grande , e di gran con-

fcguenza per quel, che a noi refta da efequir-

fi. L'armata lng!e(è, e di Marfiglia fondamen-

ti cosi principali deil'impielà , non che fien

ne'maii di Gcnoua compaifc , mane anco

da loro porci , che fiano a qucft hora vfcite,

poflìamo alììcurarfi . I fupplcmenti di gen-

ti, i quali ncl'a Francia doucuano (lare appa-

recchiati per lo necefiàrio rinforzo dell'elerci-

to noftro , già molto iccmo , e indebolito,

non habbiamo ancora notitia , che fien non
dirò inuiati, ma ne anco preparati : e non altri-

mente,che fé non foffimo da quel Regno vfcitf,

conto, o memoria alcuna di noi in quella Cor*
te più non li ritiene, E chi può dubitare,chc

Timprcfa sùquefti fondamenti fanamente de-

liberata , mancando cllì , non debba imman-
tinente rouinare ? E nondimeno V. A. col me-
defimo femore prefidendoui, a gran vergogna

é reca il non profèguire quel , che fenza que-

lli fondamenti farebbe flato grande ( impru-

denza deliberare , gran vergogna comincia-

re, temerità molto grande proleguire. Qual
de'noftri fia più il accertato configlio, quando
il fentimento tra gl'huomini comune , e la ra-

gione, che è cosi palpabile, no conuincefIè,mc-

glio certamente fi comprenderà , confiderando

attentamente lo ftaro , nel quale oltre l'Ap-

penino pcrueniid^fi trouaremo; cllèndo impof^

iìbile, trouandoui refiftenza me diòcrc,lo flarui
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Umgament-i otiofi , e quiui deftitiiti di vetto-

iiaglic, e d'ogni humano prouuedimentotrat-

tenerfì E chi dubita, che qualunque benché

minimo intoppo ,
quakinque benché Icggierif-

lima dimora alla vittoria da V.A. preteia , non
debba nella rotale rouina e diftruttionc di noi

medefìmi conuertirfif Ma che ft© io a dire d*in-

toppi, e d'impedimenti? la fola dimora perla

condotta delle artiglierie, e dell'altre pronuifio-

ni,le quali non poflibno caminare del pari coll*c-

fercito; il tempo ncceflaiio al formare dcgl'al-

laggiamenti,al['impadroniriide*pofti , al difpor

delie artiglierie , quando nclfun^altro impedi-

mento ri corfo dell'iraprefa non ritard.illè , farà

indubitatameote bafleuole alla noflra rouina«

e alla diftruttione delle noltre genti , fé non ha-
ucremo con noi vettouaglie lofficienti fra quel

mentre a (bftenerfi j in maniera, che non per al-

tro faremo colà perucnuti , che per dare vn ri-

dicolo, e giocondo fpettacolo al mondo della

noftra temerità , e imprudenza, del quale gli

ftelli noftti nemici , dentro le lor mura fedcn-

dojfaranno i primieri fpettatori,e più da vicino.

Che farebbe pofciajfe lo Stato diMilan0,il qua-

le renidìmo nemico ale fpalle fi lalciamo , fi

muoueiTe ; il quale, chepalTati da noi i mon-
ti debba ne*termini dell*araicitia fino a quefta

hora fimulata contener fi , chi può farne la figor-

tà > Che farebbe,re da Napolue dalla Sicilia fra

quel tempo fopragiugneflèro i (òccorfi , cgl'a-

iati gagliardi in que'Regni preparati : con

qual animo , con quai forze potremmo opprcf-

fi da tanti trauagli, ftretti da tan^c neceilità, pri-

ui
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Ili (Jpgni morrai foccorfo, racchiufi tra*mon-

ti 5 e'I mare , arrendere in vno ilteilb tempo

all'elpiignarione di ben munita ^ ben prouue-

duca, e ben ibccorfa Citta , e refiftere alle forze

dello S rato di Milano chenefouragiugaeffero.

Confiderà V. Altezza nella debolezza delle gc*

ti nemiche, nello sbigottimento de'popolijC ne*

difordmidi quella Città, nelle inrelligenze.che

molte profellà trattenei ui ? Dadi ancora ad in-

tendere,che ftando le cofe in termini tali, ci deb-

ba, fpalancatc le porte della Città, ellrr aperta

quella il:rada , che fola, e vnica ne limarebbe

in quel cftremo cafo alla vittoria , o , per dtt

meglio, alla falute ? Vorrà V.A. perfiftendo co-

llantemente nel propoiìto, collocare in così ae-

rei , e incerti punti le fundamenta , non dirò

dell'edto felice difll'imprcfà , ma della noftra

falute, e della noftra ripuratione? La battaglia

d'Ortaggio deue pure hauerla fatta capace,

non eifere nell'arme nemiche quella tanta viltà,

e poco ardire , che poco dianzi V.A. (i pro-

mcttcua. L'acqui(to di quel picciolo borgo,

e in nulla alla fomma delle cofe rilleuante,

che pure era sfafcinto per la maggior parte di

mura, e priuo di artiglierie, ci è pur coftatoil

miglior fangue dc'noftri, come V. A. beniflimo

sa. E (aremo pofcia tanto inconfiderati ; che ri-

putaremo pronti a {palancarne le porte, facili

a darne in preda fé fteffi, lemoglie, i figliuoli,

e tante ricchezze coloro,i quali a cosi gran prez-

zo n'hanno vn picciolo borgo venduto ? Deh»
non ci renda per dio troppo temerari il defi-

derio iramoderato del vincere, la tropo ardente
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fcte della gloria , i troppo acuti (limoli della

vendetta. Ne doue va il capitale della vita,

e della riputatione , non (ì lafciamo condurre

da vane intelligenze de*mal contenti, ne colloc-

chiamo i fondamenti delle impre(è Tulle con-

fu(ìoni,e (ubitani timori de popoli, perche io

mi protefto , e dicehiaro, che al ficuro fìtro-

uaremo ingannati , (è altri apparecchi , altri rin-

forzi per la vittoria , e per lo (campo di noi me-
dcfimi , non haueremo con cfTo noi condotti.

Le intelligenze 5 e le macchine de'mal conten-

ti pedono cfTere faciIndente (coperte, e (pente,

o colla giunta de'(bccor(i trattenute , o dalla

mutatione de'fucccdì fcambiate , o per la dif-

ficoltà delle efecutioni fuanite , o dalla dili-

genza òi chi gouerna le co(è oppreflè : le fu-

bitane commotioni , e Timprouife alterationi

de'popolari, vn poco di tempo acqueta , o pic-

ciola oppodtion raffrena: e per quel, che s'in-

tende dellVnione , e buon ordine di quella

Città , habbiamo pia tofto occafione mag-

giore di temere , che di (perar bene della vit-

toria. Ed io, il quale ho pure qualche fperien-

xa delle co(è del mondo, come, quando le pro-

prie forze (bnoproportionateall'imprefa , fac-

cio qualche capitale ài fimili occadoni edacci-

clenti. Cosi doue fia no inferiori, gl'hò Tempre

ilimati per allettamento allarouina,e alla totale

diltruttione, di chiunque in elfi deTuccelTi getta

le fondamenta.

jLeplica del Molte furono le repliche del Duca , per le

Duca ai le pa. quali sforzoilì di tirare il Conteftabile nella

teftabUc.^'^""
^'^^ fentenza ; rapprefcntandogli ,

quando
la
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la ncceilìtl del proceder innanzi per la riputa-

none almeno di vn tanro mouimento , il quale

cilcndo tanto innanti condotto , non poccua

lenza infamia molto grande non pro(cguiriì.

Quando allìcurandolo dal dubbio dello Sta-

to di Milano], col proporgli le ftrcttczzc delle

genti , e de'danari nelle quali il Duca di Feria i\

licrouaua; quando l'armi Francefi in Valtelli-

na luperiori , e vincitrici da quella parte, le

quali nello ftelTo tempo lo Stato di Milariò

da quei iato alTalirebbono
,
quando le Vinitia-

he , le quali ancor elle apparecchiate a romper

la guerra per lo Cremonelè , e per la Giaradad-

da, ndurrebbono quel GouernatorcinilVato,di

bilognar più d'elFere (bccorfo , che in facoltà

"di poter (occorrere: e che per tanto era da va-

lerli della fama , e del calor della vittoria , che

Tiiole il più delle volte terminar felicemente le

imprefe ancorché per altro impofsibili , e per o-

gni humana ragione disperate. Non fi douerc

far conto di tutti i (ìniftri, ne temer di tutti gUin-

contri , i quah nelle humane attieni poflano iri-

teruenire , non (e ne dando alcuna tanto certa,

esùfaldifondarrienti tanto aggiuftata, la qua-

le dalla coniiderationc di mille difficoltà , e

auuenimenti non poHà edere impedita : su

quali, cKivoleflècon troppa drcoipettionc fif-

iare il peufiero , farebbe forza, che inabile opa-

lioni riufcilTe. Douerfì molte colè rimettere ali*

iirbitrio della fortuna, la quale in tutte le facen-

'^€i, ma particolarmente in quelle della guerra

'dominandoci dimoftra per lo più delle animo-

iè<,e virili opeuiionifingulatilsliUd protettrice.
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Non potere la venuta delle armate indiiggia-

ic , il bifogao , e neceflita delie quali non ef-

fèr molco da (limare , eoa moki calcoli, e coii-
iicotcftabiie

|iJefadoni (iipponeua. Ma chiedendo per vi-
ro vuole an-

. ^.f L 1 I. • f ^r r

dar a Genoua timo il Conteitabile, cìit prima di rauouerii da
fenza vetto- que'pofti, gli follerò appreftate prouuilipni ba-

iìeuoli a nodriu i'efcrcito per tre mefì almeno

.oltre all'Appenino , ed eirendofì non molto

dopo di quefti dibattimenti intefo de gagliardi

foccorfi daNapoli, e poi dallaSicilia a,Geno-
ua foprauucnuti, rimale i'ele.GUfipne dì Ci gran-

de imprcfa quali dei tutto abbandonata . £ jl

Duca, nccelfitato a trattenere il corfo deTupi

penderi , deliberò , per non iftar quiui ptiofo , e

perdendo il tempo, di voltare parte delle genfi

ilDucaman- (òpra la Riuicra di ponente, la quale per le ca-

«up«eÌiRr pitolationi di Sufà gl'era ftata allignata
-,
e do-

merà di Po- uè haueua intefo i Genoueh , occupatagli O-
neglia , con tutte le vai li di quel Contado , ^(^

fere entrati in quella di Prela vicina. Diede il

Duca la carica dell'imprela al Principe, il quale

tralafciato per allora il tentar refpugnatiQnc di

Sauona , U voltò fopra la Piene prima terra

de'GcnoueS , il a le più vicin^^ Piemonte , e al

Marchefato di Cena. Haueua (èco da tre in

quattro, cento caualli,e Tei in fette mila fanti,par-

. K Franccfì dal Duca foldati , parte Pi^'montefi,

nìilitie dello dato. Erano poco primaentràti

neila Riuieradadue mila Piemontefi delle mi-

litie ordinarie del Mondoui, e del Marchefato

di Ceua,pcr metterfi in difefa d O aeglia . quan-

d9 no n era ancora loro a nptitia^ che folTe ftfira

daGcnpuefi occupata. Qucili (iiperato l'Ap-
pci5

nente.
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pennino in quella parte , che chiamaniff palio

d£llaNaua,per lo quale Ci va alla Pieuejpailo per

Tua natura dittìciliilìmo , e inacceilibUe , ma da

gKiaomini della Repubblica quali abbaado-

natoi non furono in tempo ne alla difcia 5 ne al

foccorlb y
perche Onegiia era già in podeM

della Repubblica peruenuta; ma andati a Preg-

ia, riulci loro il roccorrerlo,e liberarlo. Perche

non elTendo quiui altro che militie, e quc;le po-

co cfercitate, fènza Capitano d'crpcrienza, con

poco, o nulla didifciplina militare-, all'apparir

folo dc'Piemonteil li difoliero dalloppugna-

tione. Onde colla medelìma facilità?, e feli-

cità ritornati in Piemonte per lo ftelìo pafsò

della Nane , e fatta fede al Principe- della de-

bolezza delle guardie ritrouate a'piàfiì ^ delia

facilità con quale haueuano (òccoiio Preià , e

corno fenza contrailo , ed oppolìtione alcuna

erano ritornati , maggiormente Hncitaronoal

l'imprefa , nella quale coTelempio de'fuddi-

ti fuoi da queile parti ritornati ragioncuol-

. mente fupponeua picciola refiftenza, calla

quale perciò fatti i preparamenti necelTàri

. con speranza di felicillìmo fucceflo diede il

principip. Ne vane gli riufcirono le fperan-

ze, perche ritrouati , corno gl'era flato detto,

,i paffi poco prouueduti , calofsi per efii alla

Pieue, terra grofla a pie dell'Appennino verfo

limarci e per eflèrui il mercato ordinario de' Terra della

Picmontelì,e Genouefi non men ricca, e popò- ^'«"« affaiiuj

lata, ma non men debole, e indifcnhbile di Oc- viugiìlu
'^

raggio. In ella era entrato il DoriaMaftro di '^

Capo inuiaiQui daQenoua^quando k Teppe del
'^

I
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Il Dona Ma- pcncolo di quella parte. Non gl'erano (lati

tiro di Capo ciati dallaRepLibblica alerò che mille fanti paga-

m)ca^g<;tcTu ^^' ^ndc , tutto che haucllè ricufaco con così

la guardia del poca gcntc d audarui y per vbbidir nondimc-

fort!firàncUa "<^ ^ gl'ordini dei Senato v'andò , ma con
ykttc. protetta , che a maniferta perdita di fé (tcfTo, e

delie gena v'andarebbe. Raccolti adunque

mille cinquecento altri fanti delle cerne di quel

contorno , ii mite con elsi nella l^ieue. E te-

nendo per certo , che fenza l'artiglieria , la cui

condotta riputaua impolsibile , folfc ancora l'è-

fpugnatione di quella terra impolìibilci diede

tutti gl'ordini , e fece tutte le prouuifioni alla

difela nece(Iàrie,ed opportune. Perciocché for-

tificò i Munifteri di Sant'Agoftino,e de'Capuc-

cini , fuora della terra , e di prcHdi fufiìdenti

munilli. Fece ilmedelimo di certo pollo, che

chiamano delle Morre, l*c(pugnatione de*quai

podi giudicauafi fenza Tartiglierie impofsibi-

le : onde riputando d'eflerfi con quelle fordfi-

cationi nella terra alsicurato , (laua la venu-

ta de*i>emici attendendo. Non s'ingannò

punto il Doria nel difcerfb , perche il Prin-

cipe comparfo fenz'artiglietie , e poftofiintor*

no ai Monafterio di Sani'Agoftino , vi trouò

difficoltà grandifsirae, e per alcuni giorni con-

trailo con poca fperanza di (upcrario. Ma
foprauucnure il quinto giorno contro ogni e-

fpettatione dc*difcn(ori le artiglierie, fi rimollè-

-Artiglierìave ro tutti grimpcdimcnti.Perche dirizzatele con-

te"
^
uóir^

^^^ ^^ Monaftero, e battutolo j il campanile, do-

rimprefadci- pò molti colpi sbactuto,opprcfiè, cadendo mol-
H ficuc.

gì de'difenfori , e mefiè canco tenore ne gl'altri,

che
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che, ritornandofi tumultiiofamente nella Pie-

uè 5 e abbandonando quel poflo, il lalciaronò

in potere del Principe i i'eiempio de'quali fu

incontanente feguitaro da quei , che guarda-

uano gl'ahri. Rimalo pertanto il Principe ^''<''^'^'^ ^«^

òignor delia campagna, iinieile incontanente uc aprono u
intorno alla terra , nella quale , elTendo pei: P°^^^ *'^*

caio tanto ^opinato , e fuora d'ogni loro a:e- quella wrr

.

denza più di confulione , che di regola , e di

buon ordine ; ne ciìèndo i muri atti alla re-

Tiftenza delle batterie , incominciodì dal Ca-
pitano Coitapcllegana a parlamentare : e

hauendo hauuto da certo Capitano del Duca
la fede di vkire» Tenaa mirare, chi gliela defle^

opoteiFe dare , (ùiatto incontanente prigione.

Ed ciTèndo in q«el mentre corfà voce ha quei di

dentro che, per non ifconcerrare la negociario-

ne.il fpegneilero le micchie, hcbbono gl'oppu-
gnatori iarghiirjmo campo d'aecoftarlì, (cnza
elTcr ofteii,alle mura: e, abbattuta con vna trauc

la porta, entrarono per efià, e per vn altro fpor- ^'^''C occiipi

tellodiverfoilmare, aperto da molti di colora ^tlu^d^lrif^
di dentro,iquali per eiTo cominciando a higire, cipc vìtmiio,

procnrauano a fc mcdcfimi lo (campo, e laialii-

te. Ma non fuccedendo il difègno, perche que-
llo IportcUo ancora v^nne incontanente dafel-
dati del Principe occupato, moki da muro, che
non era in (i^ucfta parte molto alto, precipitati,

vennero parte vcciiì dalle morchetiare nemi-
che quiui alioppoiito collocate, parrc , con-
quallati dallo sbalzojinireramente pctirono. Fu
qaiui più, che alerone la ilrage della gente mi-
gliore, calcolandoh il numero de'morti dm "
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a dògento , che per altio nella t erra fi persone

alTai al languehumanoi fi perche, eflèndo (la-

to Tacquiito in tempo , che s'era trattato d'ac-

cordo ,
prouuidc il Principe alla faluczza della

gente, come ,
perche correndo tutti al lacco , i

loldati intenti allora alla preda > che era gran-

de , rimanendo dairauaviiia fup.?rata la cru-

deltà, non erano infefti eccetto a coloroji qua-

li erano d'impedimento al iaccheggiare. Mol-

ti furono i prigioni, fra cffi il Maitro di Cam-

po Doria , con quattro Gentil iuiomini Geno-

uefii due altri, i quali s'erano ritirati nel camel-

lo , aliai predo ialuala vita , e la Liberta , che

11 Dori» Ma- ^ ^01 o puntuai mente oilèruara , li rcfero. Oc-
i>To di Capo cupata la Piene colla prigionia del Dona Capo,

Jii'huom'im
'
e Gouernarorc della guerra in queilaparte , e

Genouefipri collo sfacimento delle genti della F^epubbiica,
|ioniaiia

^ìla guardia dcllaparte di quello flato deftina-

re-, la Riuicra ipogliata di prehdio , e lenza

i^a^''"""^]^'^^rperanza di foccoifo , venne in podefta del
Ponente dopo r

i
•

i i-

la perdita dd PriHCVCi concotrendo a ricenerlo, e a porrargU

u p<euc fi e-
jj^

^Qj-j^jTQ le chiaiii tutte le comunità -, e patteg-
dcaiPiincjpc.^.^^^^^^

danari la hbéiationedaliaeco, a ren-

deresti i'vbidienza, hauèndo hauuto ordine di

così fare dalla Repubblica : la quale intenta fo-

lo alili difefa della Citta, permiie loro, che, per

difendere dal racco,ed<iiraltre violcnze,cindi'

gniiu della guerra, fuccombcllero per allora al-

ia vrgenzo del rcmno , conleruato però ne gra-

nimi il douutoolièquio, e dcuocionc verlo il

Principe naturale. Onde Albenga, Alafsio, il

Porto Maiiritio, San Remo, e la Citta di Vinti-

^ligiia, luoghi più principali della tiuiera, com-
prciò
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ptefo Oneglia, vennero fenza alcuna refiften- tnora e'! ca-

za in podeltddel Principe : fecero il fimile tacci ftcìiodi vin-

gi alai mogi pmdcboli,cccettoqiicldi inora, g^^o per u
il quale cflendo ficuato fulla cima di vn monte, i^epubbiica.

fece refiftenza , e per la Repubblica Tempre (i

mantenne, e viiihnente il dihefe da vari tenta-

tiui , che vi vennero fatti. Si tenne ancora per

laRepnbblicai.' callello di Vcntimiglia, il qua-

le per alcuni giorni dopo la re(a delia Città , di-

fcndendolìjtece qualche reiìftenza. E hauen- ^^j^^^"*' *^!

do il Principe tatro da Nizza condurre pernia battuto f» lé,

re artighene, cominciò a batterlo, ecollcbat- ^«»i Prmci-

tcrie diede principio a vna mina: onde il Capi- *

tano poco iperimentato delia miliiia i'otcauo

giorno venne alla deditionc : colla quale il

Principe dmenne padrone adokito della Ri-

uiera , che dal Finale a Monaco per lo Ipatio

di fettanta miglia il diftcnde. Il Duca nello ftcG-

fo tempo, non oflante le diiiìcolcà, e renitenze

del Conteftabile, perleuerandoneli'iraprefa di

andar a Genoua , ftaaa rutto intento all'efè-;

cupone, raccogliendo in Gauio molte prouui-

fioni 5 lequah dal Piemonte grerano muiate,

Incaminaua artiglierie a Ortaggio, fdceua fab-

bricare fcale da mura , raccoglieua guaftacori

per le fpianate falle montagne alla condoitl

delie ariiglicrie, e occupati molti Feudi dell'

Imperio polfeduci in vai di Scriuia olerei'Ap-
pettino da moki gentirhuomini Genoueii , in-

uiò Don Felice rigluiol naturale all'acquiilo

di Sauignoue Feudo altresì imperiale , e terra

groffa lei iòle miglia alla Citta dalla patte di

Settentrione vicina: per doue,potcdo fenza ira-

Zz X
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pedimento calarfi in vai di Bifagno , s'apriaa la

ihada di aflàlire per q'icila , che era Itimata

la parte più debole , ìa ileila Città . Riiild a

D. Felice l'impreta telicemente , e fcnza con-

tuafto: petloche la Citta liddotta in gLaiiidìmc

ftrette , e anlìcta , ftaua tutta intenta alla tot-

G«nouerifoi-^^^^^^^^"^ ^^ ^^ medciìma : e per ailicuraiiì

leciti nella del pericolo, che ogni giorno vedcuaapproii-
fou.ficationc

j^^rli , attcfideiia con loìlecitudine al iauoro

mura. delle toncec , a tornir le mura di aragliene, a ri-

profondar folli 5 a ergere trincee , e piatte for-

me, agucrnire di fteccatc le parti piii deboU,

e men (icure. In cerai guila pareuano le co-
Trausgli.e fé de'Genoueiì all'vltimo auuicinarii. Agcriui.

de'Gcnoueiì. g^'^e^^h ^^ penuria del danaro , nella quale la

Città da quelli tempi iìritrouaua: perch« alcu-

ne galee andate inlfpagna, per Icuarne, non

ardiuano per lo dubbio dell'armata ài Marli-

gha metterli al viaggio. Fu pertanto meflo

mano a molte delle argéterie de'priuati, le quali

ridotte a moneta, benché inpartcfupplilìono

al bifògno, tuttauia , eilèndo le (jiele eccedi-

uè, non erano a lungo andare: foHieienti. Nel-

lo Stato di Milano , non cllèndo ancora vènii*
|

ti grAlemani , non era molta prouuiiione di

genti,per vlcir , come era nccedario, in campa-

gna,e alcuni pochi venutiui , erano (lati incon-

tanente inuiati alladifèia delia Riua, allacen-

D Cetonimo^^^*^*^^^^"^ ^^ quello (taro tanto importattte.

TlmctcUo col E Don Geronimo Pimentello, non riputandoli

Jf^sen^^'^'J-inTo'rtonaficuro , hebbe permeglio, ritirarfi,

tontin Alci c con quelle poche genti, clveranofcco trasr

Undti», ferirfi in Aiefiàndria . -Aicigne, per la quale

non
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non poco sbigottirono i Genoiied, i quali, te-

mendo, per lo timore da lui in queftaoccadone

dimodrato, malamente folTiiiiano divederlo,

in vece d accoftaifi al focGorfo della Cirta,mag-

giormcnte allontanarfene ^ ed ellèndo in quel-

lo flato la ftelTa , che in Genoua , anzi mag-
giore (Iretcezza dei contante, gliSuizzcricre-*

ditori di molte paghe vecchie, vcggendo IVr-

gente bifogno de'Miniftri Spagniioli, ftuzzica-

ti ancora da'Principi della lega, negauanoi!

paflaggio a Tedefchi , che veniuano in difc-

?a de gli (lati di Genoiia , e di Milano . Al-

la penuria del contante , fucccdeua la ftrcttez-

za del credito de'Genoueh; psrche tcnendoiì

per l'Italia, e per l'Europa lo (lato loro mina-

to 5 ftimauaiì ancora , che le priuate fortune

di que' Cittadini colla pubblica precipitarcbbo-

tio. Il timore , che s*haueua in Genoua delle Timore écìv

armate Inglefe, e Francefe non era di picciola ""^«»« ingia

confiderationc , ne di picciola afflittioneagl'a- sffligeiacit.

nimi del vniucrfale ^ temendofl , che d ora ^ ^ di Genow?,

in or» douefìèro comparire in que*mari perle

nouelle , le quaU continuamente s'haucuano

de'grandi apparecchi , i quali in Mariiglia , e

in Inghilterra lì faceuano , e de'danari dai

Duca di Sauoia , e dal Principe Tuo figliuo-

lo, quando era Torto VintimTglia.romminilkari

a quel di Guiià , perche mctteile Tarmata in

punto € vfcito da quel porto, nel mare Ligufti-

€0 quanto prima compariiTe. Alle quali armate
il dubitaua affai , che douciiero vnirfì qua-
ranta vafccUi da guerra , i quaU vfciri da porti

d'Oilanda, ne fapendoiì per doue follerò deiti-
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nati, neffiino dubitaua , che per Timprefa di

Genoua , doue grocchi di tutti ftauano fiisi,

€ riuolti , non ioilcro da quelle parti vfciti.

E'I pericolo era grande , che occupara per io

meno la Cordca , o qualclieduno di que' porti,

e fortificatolo , non ieruiile loro di propugna-

colo contro lo (lato Genoucfe j e quindi infe-

ftalTero il tratto avafcclli, i quali di Spagnain

Cicilia, em Napoli tr^.ghcttaflcro Non eia mi-

TiOre i'aniieià , e li (oppinone, chein Genoua
s'haucuade'PnncipiItaÌiani-,a*qualicllcndo fla-

to lalciaro li luogo per entrare nella lega , non il

lapeua, con quali occhi i prefenti mouimenti

riguaidafTcro j dubitandoli alllii , che o per

«iubbio di rimaner nella rouina di Genoua op-

prelòijuon ardiflfero dicchiararfi.ne correre, pec

porgerui aiuto, la mcdeiìma fortuna, o per ta-

cito, e occulto abborrimenro deirimperio Spa-

gnuolo vedtflèro anch'elsi volentieri la muta-

tatione dello Stato di Genoua , a quel della

Grandezza Spagnuo a tanto vnito, e congiun-

to. E alcuni , che per la fperanza di vnlitarfi

nellarouina de:la Repubb ica , con dcfìderio

Dubitano i rafpettafiero. Imperciocché nella Città di Pi-

arme dei gis
^f=iceuaiì piazza d'arme , gran malia di genti,

Dsca d'effere e gran preparamenti da guerra j e benché il

firn dciiaTo
^"^^^ ^^^^° colore di ftar apparecchiato in o-

feana. gni euento alla difeia della To(cana j adogni-

modo non mancauano a Genouch auuilì , e

congetture , da farla inlofpetrirc per conto di

Serezzana , e dr Serezzanelio , dello Srato

Genoucfc ver/o quel confine : le quali piazze

i Gran Duchi coii'antichc prctcnlioni della

Repub-
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Repubblica Fioieritina han Tempre tacitamen-

te adocchiato , e talora colle pratiche occulte,

e con Icgccti maneggi tentate. Quello di cer-

to s'intele di quel Gran Paca , che fra quefci

accidenti tencflè pratiche col Duca di Feria,

perche gli permctteile occuparle col golfo del-

la Spetic, afHne di guardarle, e difenderle dall*

cfcrcitode'collegati, quando occupata Geno-

ua voleilè impadronirlcne : e che gh fodè rifpo-

ftoj che ne il Re , ne cilb di Feria confcntireb-

bc , che fofl'e vn palmo dello Stato di Genoue-

lefotto qualunque colore occupato. Veniuan

per queiti riipecci i Genouefi in varie parti di-

ftratti, conuenendo loro \\\ cosi vrgentibilogni

fììiinuire le genti necellaiic alja ditefa di fé me-
de/imi,per prouuedere alla difcià della Corica,

e di quelle due piazze così principali : doue no- GcnoneffmS
\- r ^

'
^-^ •" . dano foldati

dimeno ruroao niuiate genti, e proauiUoni jnCoiTicag

per la loro confcruatione , e mantenimento, «li^^^'a dì quel

Del Duca di Mantoua, ftimato partialiillmo armate neml
infègrerodelnomeFrancele, benché folle mi- che,eproaue

nore il pericolo , non però era minorek fb(pet- di'"?tU'con-

tione, perlopailàggio dato liberamente per lo iìniddui>

Monferrato ali'efeicito dei la lega; e molto più
^""**

per le fegrete offerte fatte polcia aila Repub-
blica , di collcgarii con ella lei a'danni dello

fteflo efèrcito , chegiderapafTito: prometten-

dole d'afTalirlo alle fpalle con Tei mila fanti , e

mille caualli ; mentre però gli fofTcro pagati da-

nari, per foldarli , e trattencj \\ in campagna. Le
quali offerte come aliene da'tini , e da gì anda-

menti di quel Principe non folo non furono

accertate, ma comò poco in quefti tempi confì-

Zz 4



7iS LIBRO
•V^mitUnUo- denti rigettate. I Vinitiani , melTo in difpartc
fpiranocp^i' quel cGsi nobile , elodeiiolefcuàio della Liber-

«i nella loui- ta d Italia da loro in ti^tte Jcoccaiioni a pienj^

«MelURcpu bocca profertàto, cffèrtdoii con pIì ftranieri co-
bhcadiqe- ^ ^ ri» ^

i
•

^^oaa* tro Genouek coliegati,poco rnen che aperti ne-

mici delnome Genouefe fi liputauano. Non
baueua quella contro quefta Repubblica que-^

rela alcuna 4i vecchio: nepoteuano occaiioni

di nuoui fdegni , o di rifenrimenti per danni , q

frefche ingiciric fatte, o riceuute , a cosi dura,

e hoftiledcliberationc incitarla. EdopoTan-s

ticheemulationijegarreggiamenti per i'Impe-

lio del Mare , haueua Tempre Tvna di buon oc-

chio mirato la confèriianone deiraltra. E'i go-

uerno vniforrae , e TeHèr tuttadue Potentati I-

taliani, parcua fblHciente mezzo per trattener-

le nel reciproco mantenimento interedatc. Il

fblo defiderio , e fin comune de'CoIicgati di

abballar per rutti i modi la Grandezza degì"'

Aullriaci,e dcllaCorona di Spagna,aila Repub-

blica Vinitiana per la vicinità della Germania,-

più che agl'altri rofpettilsima , hebbc in quelli

tempi forza di Tmuoiiere quel Senato , e farla

con gl'altri trauuiarc nella rouina della Repub-
blica Genouefe. Fu comunemente allcue-?

rato , che difputandofi di quefta pratica nel

(Toniìglio de'Pregarì , e difcorrendoiì de'diA

©rdini , e inconuenienti , che nelle cofè co-

numi dalla rouina delia Repubblica Genouefe
rifultarebbono , in quei tempo appunto,quan-

\ do nella dieta di Sufa venne quella Repubblica,

yice^ata a concorrer con gl'altri nella guerra

il Qefìoua , Rainero Z.enQ Senatore di molt;^
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antorità , ed eloquenza hauefle a dire, edere concetti dì

pririconuenienii manifeiliisimi , ma che il pe- i^^mcro zc,

^
, X u r i 1 ì' '^o nclconh-

ncolo delle cole loro per lagranpocGnza deli' giio de Prega

Imperio; e della Corona di Spao;na era tale, e ti«omro ia

K 11/1 1
r^.

,
Repubblica

COSI vicino allo irato loro , e imminente , cne,
^jj c^nou».

vincendo qualunque altro rirpccro,eeonlidcra-

;ione , meriraua per ragione di buon gouer-

no a tutti gl'altri preferirli. E che non potendoli

a tutti i diioidini prouucdcrci dovieuafì nelle

deliberationirantograuijeimportanti mirare a*

maggiori , e chiuder gl'occhi a' minori ; non
altrimente di quel , che facciano i faggi , e pru-

denti medici , i quali per mantenere Hnfer-

mo in vita , non curano talora di troncargli

il braccio , e la mano , che conleruati , a

manifefta moire il condurrebbono. E quan-

tunque l'armi , e le forze Vinitiane , ellenda

da'confini delio Stato Genouelè lontane , po-

co delTcro, che dubitare; tuttauia, perche ac-

collate al Cremonefe , e vnite alle Francefi in

Valtellina , teneuano molto occupate quelle

dello Stato di Milano 5 cagionauano percon-

fcqucnza impedimento non picciolo a'foccor-

fì , che quindi doueaano a'Genouelì fommi-
niftrarh . La conditione de'quaii era in Vi-

netir a tale condotta , che i iricrcadanti Ge-
noucli per fodio manifeRo , che era loro co-

munemente portato, non oiàuano nel pubbli-

co comparire. Ed eran grande le allegrezze Genouoihi3;il

che da quella Nobiltà, e da quel popolo veni- vedunin vi-

uano fatte luilenouclle dcprogrefii dell eterei- p/;ma.

IO della lega contro lo Stato Genouefe. Ma
Ron cr^no puntp minori i uionfi , e le felle
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fatte per li medefimiiifpctti nella Città, e nella

Corte diRoma da quel popolo, e da que'Paìla-

miiidoueil nomeGenouefeperlifiniftriromo-

ri ipaifi per l'Italia dc'Ioro iniortunij , era tanto

abbaiTaco di riputa tione ; che come di ftato già

vintOjC abbattuto (i burlauano : o lìc per lo gm-
bilogrande, chelegra mutationi delle cofe gra-

di arrecano j o iic,chc eflèndo i Mmiftri di Pai-

lazzo per la maggior parte Fiorentini , o da Fio-

rentini dippendcnti,non haueflèro difcaro colla

perdita della propria vedere la perdita dell'al-

trui Liberta congiunta. Cofa,d*onde alcuni ar-

gomentauano la mente del Pontefice poco

rauoreuolc alla Repubblica,c che diminuiua af-

fai il credito al paterno zelo, e compaffione, che

profeilaua vcr{orifte(Ia,e alle parole, nelle quali

deplorando la rouina di cofi Chriftiana,eCattO'

liea Repubblicajera folito,quando n intendcua

trille nouelle,proromperc;quafi che il contrario

{cntimcnto cacciato nel più intimo dtlièno Po-

tificio feoppiaflc per le bocchcjC per gl'occhi de*

cortigiani, foliti più addentro penetrare l'inti-

mo del Principe^e fecondo quello contenerfi. A
rouine così miferabili , e a mifcrie cosi rouinofè

pareuan gl'affari dello Stato, e della Liberta de'

Genoueli condotti.

Somma-
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Sommario.

GEfwud col foccorfe del ddnaro venutole di

Spagna , e dtUe genti da Napoli imitate ,

r(lpira dalpencolo^ nel qualefi trouaua. Bpir li dì"

fagt deli'tiirette mwtco , eper la poca mtUigmz.a de

Capì fi lolleua. E finahnente per tvfatam campa-

gna del Gouerriator di Milano cm efercito molto po-

tente vien del tutto likrata. L'eferctto newiiOy riti-

rato dall'iwprefa dtGenoua, tenta quella dt Sauondy^

ma , foprauuenutodal Gouernatore, firitiranel Pie-

monte. Il Gouern*tore acupa la Citta d'Acqui, An-

dato pòjitafo^tQ Ajity e quindi fiìttG Verrtki, lunga-

mentefm^^putto, e col Ufciarui dt fnoltagente ^ vi

fi
trattiene: onde, cofiretto a difiogl'terfi dalTimprefay

riduce l'eferctto molto [cerno nello Stato di Milano,

Succedono nell'ifi(Jf9 tepo moltefattioninelToppugna'

twne , e d^fefa dtlla Rtua di Chiauénna j nelle quali

larme Spagnuelsftfertori fempreaUeFranceficaccia-

nofinalmente li Franceft tn Valtellina, e liberano

U

Riua dall'dppugnatione , Varmata Inglefe , dand§

fcpra la Spagna^ vten ributtata : e hauendo indarn$

tentato di occupare la fiotta chedoueua venire dalfA'

merica , fi
ritira lacera dalla tempefia in Inghil-

terra. Difcorrefi della qualità , e nautgatime or-

dinaria delleflotte. Il Itgato Apefioltco ; ritornai»

di Francia a Roma, viene da Roma in Ijpagna inuiatoy

doue peruenuto, ritroua la pacefra le due Coronegià

conchiufa^ e le cefi d'Italia , o della Valtellinagià cam-

pofie. Di quefia pace non filo ti Pontefice , egì'altri

Principi della Ugarefiano malifimo [Qddùfattt^ mA

L
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ancora i Princifty erutta U Corte di Irétmia : Al-

cuni de quali coltrano pento contro la perfona del Re.

Si reBituifcono m efecutione della pace, efi demoltffom

i fmi della Valtellina, Nafcono qualche ntioue oc-

cafioni ài difguftifrà Genouefi , el Duca. L'armau

del Duca di Guifa , efce da Marfiglta , e vafino a Li-

uorno^ quindi a M.4rfiglia fenza alcuni effetti ritorna,

nuore il Duca di Mantoua, e non molto dopo ilfratel-

lo yfticceffogli nel Principato, 1 negoeunti Genouefi

intereffttscoia Corte dt Spagna riceuonogranpercojfa

nelle priuate loro fortune , per la variatione dtpAga-

mùnttyCper altri decrm a loropregmdìtiofatti dal Bj.

PEir
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DI PIETRO GIOVANNI
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L l B K Q NONO.

A i pericoli , e i trauagli de

Genouefì con picciola com-

paffìonc perTItalia diuolga-

ti , e ritenuti , non erano

da la bontà , e benignità

del fommo Iddio con oc-

chi di rigore > o di feueriti

rigaaidati. L*ira del quale , volendo i Pa- votij cpxlegì

dn ,
per quanto lor foflè poflibile , mitigare, P°"' aDioda.*

a'priuari prieghi , e alle procciIì©ni , le qua- piu"v°a* ri pe-

li per le Chiele , e luoghi pij priuatamcntc fi "«olicfaudì^

faceuano , furono e pubbliche proccffioni,©
***

pubblici voti aggiunti. La pietà de'quali

parue, che incontanente fegni della benigai»

tà , e Fauor diuino fecondallero . Impercio*

che nello iteflb tempo , che nella Chiefa

<]attedrale infra i diurni (àcrifici , preiente il

clero ,
prcfente il popolo dal Doge > e dal

Senato a Dio Ottimo Maflìmo per la falute

pubbhca fi promettcuano , entrò nel porto

vna galea , la quale di Spagna recaua vn mi-

lione di ducati. Fauore, e gratia alcrectan?^

riputata fing<i>Ure y quanto pmpcr Io preferite .<^:*v;
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bifogno necefìària, e tanto più dalla fòla cle-

menza diuina dcorro(ciuca , quanto mencia
quel ccmpo alpectata. Imperciocché due gior-

ni alla venuta deiia galea piceedenti s'hebbero

nouelie di Coiiica , che la fteifa galea, parutai

quindici giorni piin:ia da Genoua , e per non
effere fcoperta dall'armata di Mariìgiia , ingol-

fatafi iwako, era Hata da'venti m quciilioia

rifofpihta j douc da'medeiìmi venti , i quali

luttauia corrcuano in Genoua , (ì giudicaua

trattenuta. La relatione era vera , ma vano

ilgiuditio, perlamutatione de'venti in quella

parte fucceduta , col Eìuor de'quali la galea

giunta felicemente in Èarcellona , e ieuatone

li contante , che pronto v*haueua ritrouato,

con lècondiilìma nauigatione , e felicità me-

rauigliofà fece ritorno alla Girti. Non tarda-

rono pofcia a comparire altre galee, fé quali

òi Spagna condufTcro Cd altri mihoai ; onde la

Repubblica cofticuita in fomma afiluenza di

danari, hebbelarghiilìma comodità di iuppli-

l'C agrvrgenti bifogni di le medeiìma : e,i p rina-

ti Genoueiì , a'quali il contante apparceneua,

racquiftato il credito, facilmente puocero, non

{blamente fbmminiflrarne al Gouemator di

Milano 5 per follecitare le leuare de*Tedclchi,

e per gl'altri preparamenti ncceilcui ali vtcìre in

campagna contro l'elèrcito dc'Colcgati , ma
oltre a ciò di prouuedere , conforme alle loro

obbligationi colla Corte di Spagna , a gl'e-

ferciti di Fiandra : dalla vittoria , efclicifuccel-

11 de'quali gran folleuamento nella fomma del-

Uprcientc guerra nfukaua. Stupirono e non

fenza
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^enza grande occafionc gl'emoli della Gran-

dezza della Repubblica Gcnouele
, quando

dal corpo di lei , che gii ibmauano languen-

te, e moribondo, videro tanta virtù riforgere,

che baftaflè non folo per dare forza , e vigore a

fé mcdeiìma , e a foftcnerfi in vira , ma per

fomminiftrare ancora e fpirito , e vita a vita
''

grefercui ftranieri , e farli muovere a danni di

coloro 5 i quali la fua rouina tanto acerbamen-

te maccliinauano. Ma nonneftupironomeno

gliftefiì nemici, i quali allo fterminio di lei fi

itanano con tutti i penlreri , e con tutti gli

sforzi intenti. Onde , m vece d'accorrerà co-

sì ricca , cosi opima preda, cominciarono a fca-

der dalle iperanze deTuccedi ; non altrimcntc

di quel , che fi legge ad Annibale auuenuto,

quando , mentre fi ftaua coll'efetcito armato

Tulle porte delle Romane mura , intefc , per le

contrarie porte vfcire alquante legioni per li

fupplementi degl'efcrciti di Spagna in quella

prouincia inuiate. Più ancora fcadettono dal- soccorfi di

le fperanze , quando intefono dc'groffi foccorfi S'^^-^ì giuti a

ói genti quali nei medehmo tempo nella Città y/jj^pj,j*

perucnuti. Perciocché da Milano oltre a gl'in-

uiaticolGuafco, comparuc dopo la perdita di

Gauio, e d'Occaggio il Cauagljcr Pecchio con
parte del fao , caparre de*terzi di Modena, e di

Parma-, che in tutto faceuano duemila cinque-

cento , in tre mila fanti. E il Marchese di Santa Marchcfc dì

Croce con trenratrc galee , fulie quali erano s^Crocecoda

quattromiUfanti , tutti buoniflìma gente, e fragile galee
^*

cili duemila Spagnuoli veterani delie guere di ^^^ ^^ ^°ccor

Fiandra, giunfc da quelli tempi alla Citta ; e ceniuar***

poco
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poco innanzi con alcuni galeoni v*crano ali-

li c?rdina» ^^^^^ miuìti da mille cinquecento Napolitani.
G.aactinoDo ^c" ]•

i i j
tu Vxcic di Dalia òiciiia comparuero ancora le galee di

fi*;'^.'*-^",^^'
quel Regno con feicenco Spagnuoli , dal Cau-

iTouaf
"^

dinal Giannettin Doiia Vicciè di qucU'Kòk

iiMirche'edi in ditela della pania a Tue fpeiè inuiati. Il Mau-
Boz7.oio en- chefe di Bozzolo con treiiatelli condotti dalla
tra co lo'aati r> i

i >• ' •

nella difefa ivepubbUca V etano ancora entrati con otto-

di Genoaa. cento fanti 5 edogento caualli , conforme alle

Qualità delle Q^^i^g^cioni delle loro condotte. Oltre alle

f(.>ize, che fi fantecic , che da Napoli andarono pofcia di

alla difefa di l'alano in mano loiiraggaigncndo , m modo
«aioua. che fra quefti , e quei dei Gualco dallo Stato di

Milano, e quei, che da Luca erano ftati inaiati,

e i Tedeichi ancora , i quali di Germania, ben-

ché alquanto più tardi comparuero j (ì trono la

Repubblica in breue nella difefa dello Stato , €

della Città dodici in quindeci mila fanti pagati^

oltre molti Capitani, e pcrfonc di conto , e d'e-

fperienza da varie parti con (oidi vantagioll ce-

dotti 5 co'quali , e col popolo , il quale con

iommo affetto nella difefa della patria^ e del-

Li propria libertà inuigilaiia , e colle militic del-

lo flato rimaneuano le cofe dellaRcpubblica af

fai ben afsicuratc, e quali nel porto di falute co-

dette, o almeno dal pericolo vrgcncc , alquale

li fóicfice e 1 poco dianzi pareuano cipolle, refpiratei Col
«ctt ou:., tn ^^^.^ Croce vcnneto le galee del Pontefice , e

gake àiiJi di- dei Gran Ducaje quali ritornando da Mathglia
M»4tG5Qo^ doue hàueuano condotto il Legato, e incon-

trandoti col Santa Croce , mentre da Napo-^

li andaua al ioccorfo di Genoua , voltarono pe£

lo Ueflb camini? d'oidinc de Principi loro diretti
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a'Capitanìji quali ordini portaua feco il San*

ta C: oce. Del Gran Duca no paruc ad alcuno

ftranojche tal ordine concededcjpofciache fi

profcfTaua a' gl'affari di Spagna, cdellaCafa

d'Auftria moico fauoreuolc. Fiì più inafpec-

tatalaconceilìonedel Poncefice, Rimatone
comunemente non i'olo alieno, macongiun*
to di finir e di pcnfìeri con gì' emuli della

Grandezza Spsgnuola. E tutto che l'Am-

bafsiador di Francia reGdente in Roma ne
ficelTe molte efclamationiitutcauia fu {lima-

lo , che il Pontefice per rimuouer da fé tan-

te fofpitioni, le con fé n ti (Te al Duca di Paftra-

na, ilqualeinftantiilìmamentenelo riechie-,

fé. Confultoffi la primiera cofa in Ccnoua ae?befanon^^
della fomma della di^cCà. Goncorfcro tutti fatta in Geno-

nelbftello parere; che, conuenendoalpre- ^'adcTiÒ''ftàI

fente Ilare fuUedifeie, fi douelTe primiera- coptcfcntc.

mente attendere alla confeiuatione della

Città, capo, e fondamemo di tutto lodato,

ediSauona, membro tanto principale del-

rifteilb; e trattenerli tanto, cheo Tcfercito

nemico, il quale s'andaua, come fi dira, sfa-

cendo, diminuire,ol Duca di Feria, potendo
vfcirein campagna, l'alTaliffe, e da gli ftaci

.

delia Repubblica il difcacciaiTe. Pertanto,

veggendo, che la perdita della Riuiera, faina ^5"'"*^'
Re'*.

G€uoaa,eSauona, punto non montana allaP^^''^''^^*!"^^

fomma delle cofc, non ne fu curatale difefaj

per non ìsfornirc in tempo ancora molto pe-
ricolofo laCittàdiprefidio, ne auucnturac
vn tantino la faluczza di lei a gì' nfulti del-

Tcfcrcito nemico, il quale ilandole vicino^

Aaa
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potcua , quando hauefle veduto le genti

venutcic di foccorfo nella difefa della Riu-

uiera impiegate, tentare coirapptoiìnTarfi

alle mura la foituna de graffaki. Adogni-

modo la licuperacione del perduto , mante-

nendoli Genoua, e Seuona, vcdeuano, che

faciliflìmamcntc farebbe riufcitaj per la qua-

lità del Tuo della Riuieraj il quale, aperto

per naturale indifcnfibile, refta facile preda

di chi va ad occuprala. E alla Repubblica,

ceflando il pericolo dell'efcrcito vicino, me-

glio, che a qualunque altro riufcirebbe la

licuperationcj li per la volontà, e inclinatio-

ne de' popoli 5 i quali per li molti intcreffi,

che hanno colla Città , e per la continua ne-

ceffità di prouuederil qumdidi tutte le cofe

al loro mantenimento necciTarie, farcbbo-

no coftretti, bramare di ritornate all'vbbi-

dienzaantica^comc anche, perche, elTendo

la Repubblica padrona del Tuo mare, difficil-

mente quei, che tenelTero la terra, potreb-

bonodifFendcrla, e contro l'armate di mare

SoccorC en
mantenerla. E nondimeno ,

quantunque

stati non era canti (occotfi m vn tratto fopranucnuti ro(ic-

TJÉ!choì?ohuiiciio\i par afllcurare lo (lato prefente>

2^i!.ano a ii delle cofe , non però erano fofficienti ,
per

ueta'a'naua. hbetar la Repubblica totalmentcntc dalle

gli.inchecra moleilic, danni, e pericoli dall'cfercito vìcì-

"*'•
no irnminenci, e molto meno per afficiirare

gl'animi Genoucfi, ingombrati già dal ti-

more conceputo per la felicità de' progrcm

del nemico, tanto nelle fattioni di RoflìglJo-

nc d'Ottaggio , e di Gauio,quanto nella Ri- l

uicra
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uicra di Ponente : e dando continuamente

da grandi anfictaagittati , non poteuano ri-

polarCjmenìre daire(efc>to nemico , che rta-

ua loro continuamente a'fianchi, fi vedeua-

no trauigliati. Ed elTendo necefTaviojChela

liberarione intiera dallo Stato di Milano s'af-

peitafle, come da moiri impedimrnti veniua

trattenusta, co5Ì traiteneua gl'animi Geno-

ueh dacondnue pettin barioni, e folle cìtudi-

ni trauagliati. Percioc.he, olrie alia penuria

delle g.-n-i , nella quale, non eflendo ancora

venuti iThedefehLquello (lato fi ritrouauoj

h dìtt^Cà , delia R:ua^, potennllimo Ficno de'
R!ua\'ta'ticne

Franceii » e de' Vinitiani, non (] potendo per '1 feria dal

modo alcuno abbandonare , tion folo, i pen- q^^J^^.

fieri,ma le fo.ze ancoia delGouernatore da^l

foccorfo , e dalla libcratione di Gsnoua di-

uertiua. Erali quiui,como s'è detto, il Conte conte Gfo.

Gio. Seibellone da tutte le parti molto ben ^tf^ra deiiaR!""

fortificato, e per tener il nemico pù lontano, «a.

s*era dalla imiftra parte
,
per la quale fi viene

dalla Valtellina, colle forti ficationi diftefo fi-

no alla cena dì Cimpo; Terra fuUariuuiera

del lago, colle quali abbracciaua quella, e la

tci ra ds Nouà più vicina , e quafi congiunta

alla Rma. Il Goure dall'altro lato rippafTato,

:ome fi diifccolla maggior parte delle genti

in Valtellina, frana tutto intento a leuarii di-

nanzi quell'intoppo ; il quale vcdeua , che a-

fuoj vaili difesni s'atttauerfaua , e che i/pro- . _ .

^relli delrimprela affatto ghmpediua. Rifo- da^francefì -ì-

luto per tanto d' attaccar prirnicramente la ''i*'"^'' '^ ^'^y

erra di Campo > fccCj per dinertir quindi le tag>'aflli;'totì'.

Aaa 2.
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difefe , affàlire per l'oppofta parte la Riua da

Quelle genti, che ritornando in Valtellina,

haueaa iafciato in Chiaucnna j accioche nel-

lo (Icflb mentre, che egli deffe colgroflb del-

le genti vn'alTalto alla terra di Campo, potcf-

fc pù aseaolmence impadronirfcne. Non
gli riufa l'inrento , quantunque il difegno

gli tiufciife. Perciocché quc'pochi difcnfori,i

quahjcfTendo la Riua di ver Chiauenna afTa-

lira , rimaneuano in guardia di Campo , To-

ftcnnero eoa egreggiamcnte rallalto , che

diedero tempo aToccorfi, chefoprauuenne

del Conte Giouanni , il quale , lafciata la

difefa di ver Chiauenna ben prouueduta, a

quella , doue raflalto era più feroce , ac-

corfc con molta gente in pcrfona. Onde
crefciuti i difenditorì di numero , d'animo.,

e di valore , fi cominciò vn gagliardo con-

flitto, il quale più volte da Francefì rinforza-

to, finalmente dopo lungo fpatio di tempo,

veggcndo il Courc, che l imprefa quiui non

così facile riufciua , come in Valtellina con-

tro i forti dalle genti EcclefiaOiche guarda-

ti^ e accorgendo^ , d'hauer lafciato pi udì

quattrocento de' faoi fottoqueiralTalto

,

che molti altri reftauano feriti , fi ritrafle ne

gralicgg'amenti j hauendo cagionato pò-

chilfiaio danno a*djfenfori j de' quali ap-

pena venti rimafero eftinti, tuttoché dalle

art glierie Francefi da' luoghi opportuni

fcai>c;ite vcniiVeto infettati. Dopo qùcftc

Conte Gio.re fijcccflb s'auuide il Conte pio. del pofto

fe ilaV km». ^* Campo, che per cffer troppo lontano dal-

la Ri-
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la Rìua,eradi peticolofadifcfaj onde rìfolu-

to di abbandonarlo,reftrinfe più addentro al-

la terra di Nouà le fortifìcationì.E i Franccfi,

i quali colla forza non haueuano potuto

conquiftar quella terra, veggendola abban-

donata , vi Ci gettarono incontaricnte,cfen-

za difficolcà occupatala , vi lì fonifi:aro-

no. Ne di ciò contenti, volendo auuanzarfi

fopra la moncagnuola, per hauer modo di

:rag!ctar per eHa a Chiauena , e darfì mano
:ol prefidio, ch'era quiui. Non riulcì loro

intento, per la gagliarda refìftcnza facca da*

iifenfori, i quali a tutti i loro sfuifi in varie

^uife opponendofi, rimafero Tempre nella

iifefa vincitori. Perlo che il Coure, tlqua-

ededdecaua pure trouar modo di vnire» e

:ar venire a fc le genti, ch'erano in Ghiaucn-

^a, fùcoftretto conpiùlungocirx:uito,e per

montagne afprHiìcne, farle palTar a qucfta

iparte, e venir a Campo. Nel quale ttaget-

:o, hauendo iFiancefi occupaceli cime dei-

montagne p.ù alte, e alla montagnuola „. . .„

iella Rma lopra Itanci, rorrolauano per li da* Francefi

dirupi di elle grandiirimifaflTi nel piano dtlla ^?"^'.^ ^'^^^

\ r n. » !• rr J
cime de mori-

montagnuola lottopolto, co quali orrende- titottolaii.

]ano alTai ei ripati, ci diffenforij i quali

Derciò non haurebbono potuto lupgimentc

durare nelladifcfadi quel pofto cosi impor-

rante, fc il Conte Gio. non haueffee in quel-

le cime inuiato buona mano di foldati , per

fcacciarneli. Pc ^uuifionejchcrmrcìfcliflì-

nai perche i Francefi preuenuti alUimproui-

h) giccatc fenza molco contrafto Tarme , co^

Aaa 3
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France^ roto- mìnciarono a chiedere per mifcricordia là

ugnV j!,!^""' vita. Ma poco giouaroiìO i pricghi, percioc-'

qu»!i Ect.-'e che f-iifì piio;ionK e colle foni i'vn contro

laìtiO accoppiar ', rucono con orribile Ipet-

tflcalo per gli J^leffi precipuij rocoleti. Noti
Francf(lrent9.(Jei'](|c^p HCoure per tanro poco forranaci
ho 'aite 'ia-

. , -in- r - \ì e J,
re la Riua, accidcnn dah'imprcla : ma dalla forza , e da

gralLildfi iiuoìr ò all'afTedio-. Per due fttadc

rice^'euarr) quei della Rfi^ale ver tenaglie, e

i fulTidi, Tvna per lo lago, e l'altra per la via

(ài terra. Per quella con barchetti,i quaU daj,

lagv) inferiore rei bghetcopecetraoano , e

per quella colle condotte , le qaah dalle tre

pieui andando alla Rina ,
paHauauo per 1^

ftrade tereftri, le quali col territorio di Chia-

.Uenna confinano. Occupò il CourequeO:^

ftrade , «! medboJ parte del piefidio di Ghia-

Uenna ?n dikfd , chitife quel paflaggio :cd ef-

clnfe da qneila parte le vectouaglie , tentò

d'efcUtdcrle parimente per acqua. Cofìruflè

Mettono Var per tanto coH'aiuro di maefta fperimencati)

fin' diVrlne^'r^ ^ì matanari condotti dall'arfenale di Vmc*
gl'art" dio deiatia, alcuni fcaffi, e brigantini, e me ffigli in ac^
^'^^°

qua armati , l'i fece padrone del ligr^ito, C

del canale, per lo quale dal lago riiferioife

Vcniuano a quei della Riua le barche delle

coneGio. fi vectoiiaglie,e delie munitioni. Airvno.e all;-

l'^'.r^'^^"''*^' altro Inconuenienre, fu trouato il riparojpe^
fcdìo di terra , ., -^ ^- • \ » ii n - - -'i^

cheli Conte Gio. muio dalla Kiua genti ,rc

quali , ritolte da' Francefi le forcificationioc-

j

cjpare aprirono le ftrade,e refcroqueir^ditol

. libero alle prouuifioni,c a i foccorfi. E ilD^

J

CTcu" ahie'ji ca di Feiiajfaui alcresì venirda Genoua mae
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àn, e marinari cl*erperienza,e di valore^mef- "'^\,.^^s° T'^»

r y y rr *I IL I_ • fcclll flCmatl.

leanchcflo in acqua altre barchCje ònganti-

ni -, i quali armati di baona gente , e di chiur-

me mollo eccellenti, e aiutati ancoia da al-

cuni pezzi d'artigliciie coilocatifuUa punta,

doue furnircc il laghetto, e cominciali cana-

Icjchc vaasbocare neUigodifotto-, cllcndo

fcmprc ftati negl'mcontn Tupetiori , limafè

perciò non meno la ftrada per acqua, che

quella per terra alle vettouaglie , e a gl'altfi

prouucdimenti aperta, e liberata la Riuain-

teramente dall'arfedio da' Francefi con mol-

lo ftudio, e con ifperanzadi felicifllmoiiic-

ccffo defignato. Ma,perche le genti del Cou- ^onti France.

re furono fra quel mentre tinfoizareaflai di g„uo^e'imoS
numero, attefoche i Vinitiani,i quali defide- «o alla rìu»

rauano con molta follecitudine veder forni- aum"ro!

ta qucU'imprefa, affinchè ailalendo i France-

fi,lo Stato di Milano poteflero ancor efli da

canto loro alTalirlo^eranoandatiinuiandoal

Coure genti 5 danari,e monitioni-,e delpaefe

de gli Suizzcri , e de Griggioni erano fceii

in fuo fauore nuoui regimenti di Coldatij per-

ciò il Feria veggiando con moltaaccuratez-

za fopra la difefa di quel pofto , v'inuiò du-

emila Tedefchi , di quc' primi , che erano

'Compatii nello Stato di Milano. Riufcì la

prouuifione molto oportuna. Perche li

Coure coll'accrefcimento delle forze , vo-
. ^ .

lendo andar all'alTalto della Riua , e fare'i vi- vicino alia Ri-

timo, e il maggiore de gli sforzi,trouò anco- ^-^ ^"^^ .§'' ^P*-

ra rinforzati i difenditori , i quali vfcitifui^G.^
'**

campo , fi fecero incontro a nemici in cer-
' A aa 4
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tò picciolo piano oltre la terra di Nouà , per

lo mezzo del quale, pacando vn foffato,

che sbocca nel lago , pigliaronlo di fronte,

d©ue (i venne al combattimento : il quale

riufcimohofetoccegigliardo per lo numero
de' combattenti, e per lo valore, e ardore

de graiiimi da tutte le parti dimoftrato: e

liauendoi Francefi moire voice rinfiekato»

fi petfcincrò nel combattete fino alla nottej

Ftancefi rìA'^^ ^PP^oiTimzt deìhqu2i\c ì'^r^nceCìcoUvct'

bntar dalle ti cou perdita di molti dc* fuoi arititatli, uon
genti di Si=a.^-^i^ ^^^ p^^^^^^ palTat olttc il follato, ap-

prodì-^narfì alia Rma, ma abbandonata an-

ch'e(Iì la rerradi Campo, ritiaderogl'aliog-

giariitnci a quei di Vico , e di Vercei, più a-

baffoyc dalia Rina psù diitanti. La felicità di

quffti Gicccdì diede, che refpitaL afiai al Du-
ca di Feria, il quale, parendo^ in modo aflì-

' .curato da graflTalti di quella parte ,
porcua

più liberamente applicar Tanimo, e i penfieri

alle cofe.diGenoua-, dalla liberatione dalla

jquait la fonima della vittoria , in tutte le par-

. o ,.^- ti rifuUaua. Mala tardanza de' Tedefchi era

coitano il paf 3. quell imprcia di grande impedimenro , la

facaTeicfchi.qy^ie piocedeua non folo da gl'vfici con-

traride' collegati 5 e de' Franceli , ma ancora

dairauacitia de* Cantoni.che doueuano con-

cedere il palloj iquali andando creditori del-

la Corona di Spagna delle loro paghe, ri-

ci^fanano coufcnrirlo, fc non erano antici-

patamente (bddisfatti : e trouandofi il Go-

«ernatocein gran ftrettezza di contante, fu

Eiecelfario moko tempo per metter infieme

. .i i danari
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i.danari prima della venuta a Genoua delle

galee di Spagna, e foddisfarli. Ne, foddis-

farti volonohbcfamcnce concederlo, come
haueuano a Francelì conceduto, ma eoa

molte limirationi, ie quali cagionarono mol-

te, e maggiori diLuoni. E venendo ilGo- Oucadl FetU

uernatore foliccitato aliai da' Gcnr>ue(ì , ne fa^noT'pauiàl

potendo nantila venuta de Tcdefchi com- mate a Luca

piacetgli, (i valle della dimoftracione in vece jjijaichc ao

dell'effetto. Imperciocché preucnendotut- fi"à

ti gl'apparecchi pervfcire , fi trasferì da Mi-
lano a Pauia con fama, di voler andare al

loccorfo di Genoua; e quiui fecondo gl'or-

dini pubblicaci; artefe eoa molta follecitudi-

na , e accuratezza a fare la malfa delle prou-

uifioni a quel (occotfo necefl^ric; e delle gen-

ti, le quali dalla Germania andauano giorno •

per giorno comparendo. Dimoilrationc

molco opportuna, eia quale C\ (limò, che

giouafle aifai per ritenere i penfieri , e i pro-

gredì de' nemici, i quali , vfggendolo già in

procinto all'vfcire, non poceuano fenzaraa-

nifefto pericolo di fé medelìmi, ne' loro podi

perieueraicnoncheauuanzarfinell'imprcfa.

Agl'interni, e vicini prouucdimenti, i quali

allicurarono i Genoueiì s'aggiunfero efterni,

e più lontani accidenti; i quali, bencke da
lunge alfai, giouarono nondimeno molta
alla fomma delle cofe loro. D. Federico di

1 oledo , andaco cod potente armata al rac- mcrica ricu-

qu Ilio del Brafii, ritornò da queftì tempi vit- p=^-'*^ <^* Pr

toriofoin Ifpagaa. E'i Marchefe Spinola, Toledo.

«lopo lijiDgo aficdio di nuoue niefi, venne



74^ LIBRO
felicemente a capo dali'imprefa di Bredà, per

BredàinFian- lacui canfciuatione' Hoii folo gl'Ollaoded
dra eecupato ... r r -t^j^.
dal Mircnefc COI! tuttii loio stojJi , ma 1 Re di Fiaucia,
Spinola. d'inghiitcìra, di Suedia, e Ai Danimarca

s'erano mólco affaticaci. Onde,come ì'aima-

ta ritornata dai Bralìl era vn propognacolo al

Mediterraneo contro l'armare Inglefc, e de-

g!'OÌlande(ì,quando>entrate nel Mediretta-

neo.folTero venate fopra Genousjcosì i'cfer-

cito di Fiandria.sbrigato da quel alTediojpo-

teua comodamente, e fenza impedimento

alcuno voìger/ì a quella parte, ch'iiaocfFe vo-

luro5e tener in gelotia la Francia dail'mtefti-

ne difcordie allora Icicerara,e perturbata. E
quando la necedìtà delle coie à\ Genoua , le

quali tanto agl'affari di quella Coronapre-

TneuanoJiauefleroricercato^erabaO. ante, col

trauagliare da quella p^.rre quel Rcgno,adi-

uertkela Francia dalle offefe de' Genouefi.

"E'I Redi'Spagna, fciolto da gl'impidirnenti

di quelle due imprefe , poteua con isforzp

rnaggiore nella confcruationc, e drfefa dello

Stato Genouele impiegarli. Oltre a quefti

due, efterni accidenti , i quali le conditioni

delle coTedi Genoua migliorarono, tre altri,

che più da vicino ruccedettono,gl*àffaridel-

Tefercito de'collcgatigrauemente indeboli-

.^ij^^^jj^
^.ij.ronoX'vnofù,chenell*armataInglefe.quan-

sractégono lado appunto ftaua fui procinto all'vicire ,6 a

^^/ii'atmau
^^^ ^^^'*^ per Italia, fi corroppono le vectoua-

d'.ngbiitcrta. glie , c le prouai(ìoni , e particolarmente, le

carni falatt^ionde effendole neceflaria nuoua

ipcfa per la nuoua prouuifione , la qiialp

non
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non poteua fenza dib.tione apparecchiac-

fi , corueniuale necefTithmer re pei aicuni

n-efi trattenere lapnrtcnza. L'altro,che gli ^'^'^^',^.j.'&];-

herctici della Francia di nuouo tumultuato- gUata.

no 3 e'I Re coftrttto a prouuedere all'eftin-

tione del fuoco nella propna cafa acccfo,

non pof-eui porger legna, per tener vino con

nuoue prouuil)oni,e fupplcmentrqael , che

nell'alctui da ionrano poicaua. Il £erzo,che ^^f^Ma^en
il Duca ài Gui(a,il quale coirarmatadoueua efte ''dalla

vfcir di Marfilia , non oftante i centocin-
p^^""-"^*'

qur.nta nula ducaci tohia'Genoueh , e non
oftante altri dal Duca di Sauoia a qoefto

conio romininiitrarigli 5 era andato lentiffi-

mo negl'apparecchi, ne poteua, conforme

rappunramento, vfcire. Marcando pertan-

to al Duca di Sauoia , e al Contelìabile i

'fondan^.enf più principali dell'imprefa , e

reggendo crcfcerc gl'apparati de'nemici , e

in Genoca, e nello Statodi Milano,era ne-

ce (Far io,che cominciafìfcro i penfa.e più alla

falute di (e mede(ìm,i, che all' altrui rouina.

'Diedero ancora gran traccollo alle cofe loro otcaggio, J

gnuterni difordmi deirefercico , il quale, Gaoi patifce,

trattenendoti fra Gaui, Ota^ggio, e i luoghi moki ,incon.

circoftar.ti incerco, e iriifoluiOjCominciaua a "i.

patire di vettour'glejperefTereil pac(eft;eri-

le,e pcreflefli coiifumacc, o per dir meglio

diffipate quelle , che al comparir deireferci-

to 5 e nell'I occupatione d'Ottaggio sperano

ricrouate. Perciocché ne dallo Stato di Mi-
lano hora, che fitrouauaprouuedutodifol-

diati , Qccorreua Tpcrarncs e dai Piemonte pò-
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chiflìme ne vcniuano per la lontananza del

viaggio , per la difficolta delle Tcorte, e delle

condotte, e per le moleftice impedimenti

date loro da'Monferrini , i quali irritati , e

(degnati perii peffimi trattamenti dall' efer-

citonelpikir^ggfOjche fecejriceaati,fieri(ìl-

mi nemici loio fi dimoflrauano ; trattenen-

do le condotte, e facendo ftrage de'condot-

tieri 5 e di qualunque altro foidaco , il quale

per vfcire da'dilagi del campo, o in Francia,

o in Piemonte fi ritiraua. Non erano mino-

^,.ri le molelliediveifo Genoaad?/Pozzeue-
Pozenerafchi r i

• n a- im i

jiaua^lano taiciii ticeuutc. Sono queftì glhabicatori
afTaiieeicuo (jeijj vallile dcMiìonìi diPozzeaera,corren-

to di diccc miglia per la foctopofta valle (cor-

rendo, sbocca nel maie due miglia a Genoua
dalla parte,che volge ai Ponente. Huomini
per lo più dati alia coltura de'loro terreni,

ma fieri , e robafti, i quali,non h^uendo ter-

mine di militia ordinata,della quale fono af-

fatto incapaci , rscfcono per lo conciario ec-

cellentifiìmi nelle fattionifparfe , le quali ne

difciplma, ne ordinanzaricfrcano e partico-

larmente nella difefa de'pafii, e de'monti vi-

cini, per lafperienzajC pratica^che hanno di

quelle vallate, e per elTcrc nel corfo di quel-

le balze alpeftri molto efercitati. Coftoroin

varie truppe ripartiti, compariuano da tutti i

lati , vccidendo, e facendo prigioni dell' efer-

ciro nemico qualunque, o cacciato dalla fa-

me, o allettato daldefiderio delle prede, o

tirato da qualche neceffità dal campo, oda



NONO. 749

gì* alloggiamenti s'alìontanafTc. IIchejCfTen- «

do io:o touuente riulcicojdicde canto di ter-

rore a'nemici , che nclTuno ofaiia più ("coftar-

fcne per dubbio delia morte, o della prigio-

nia, che certiflìma vedeuano loro fopraltate:

onde qua(ì aflediatinc gl'alloggiamencijera-

no coitrecticrattcnerfì, equini di fame , di

difagi, e di malarie^che cominciauano a fard

fentuejhno all' vuimo fpiriro perfeuerare. E
come per la fccquenza di quefte picchiate,

per le interne milèrie , e per la fuga di moki
il campo andalTc giorno per giorno fmihuen-

do i
cosi per la poca intelligenza de'Capitani

la fomma dell' imprefa andana continua-

mente peggiorando. Fra'l Duca , e'i Conte- D'fFerenze e

ftabile h fcopriua poco men che manifefta ^°^^a 'fra'i

difcrepanza, la quale nata da principio per D^c»e'i con-

, . ^..r- V • r r j^ tcllabilc.
leggieri 111me occa<!oni,e loipecti ,anQo po-

fcia ogni giorno piùaumencando in manie-

ra, chele comunidelibetacioni affatto roui-

narono. Venne il Conteftabile in Piemonte

tutto di penfieri grandi inferuorato, e neil'-

impiefa di Genoua più quafìche*! Duca ar-]

dente. Accoilacofì a'confìni de'Genouefi,

non continuaua più nel folito ardore, e pare-

ua , come già (ì diire,che troppo cautamente

lo ftato , e le conditioni della guerra ponde-
raflè. Onde tutto perplelTo ,e irrefoluco nel

palTar innanti, propponeua al Duca l'impre-

fa d'AlefTandria come per tutte le ragioni

della guerra a quella di Genoua ancicjpara-

mcnte necelTaria. Ciò non pareua aIrro,chc

tramare dalle primiere delibcracioni, e da'-
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primieri fondamenti già ftabiliti, e implicar-

n in nucae guerre contro io Stato di Mila-

no , e in crauagli maggiori : da'quali li genio

del Duci caldo asìi^mpiefa^e accefo nei ri-

(enti mento contro Genoiir^lì,era affatto ab-

boirence. Ma facendo A Contellabiie diffi-

colta d'internarfì ne*monti della L^guaa,

fenz* hauer prirnain ogni euentoiìcara la ri-

tirata: ne Ciò dicciia poicrii coafcgu;Le,(èn-

zaTacquillo di qualche piazza toitc , e ca-

pace di uceueilipi Duca,hauendo d;; canto

fuo rimolTe tante dilficoUà , e colla felicità

de'fucceifi ài Roffiglione, di Ortaggi}, e ài

Gallio, tacitamente al Coiiteilabùc la fred-

dezza , e la tardità de'iuoJ concetti timpro-

uetato, aggiunfe a'di(paieii l inuidi'. i^er-

ciocche,il Gonteftabilejnuidiandogli la glo-

ria di quelle iraprcle,nelle quali ciÌo,ù poca,

o nefluna parte conofceua di hauere , non
folo per ifminuirc il vanto , diminuiuacon

piena bocca, e non fenza irrisone alla gran-

dezza, e al frutto di quelle fattioni, e per io

contrario aggiandiua il danno , e la perdita

delie genti iaTcfatcin quella di OLr?.g;^JO,ma

doieuafì ancora molto del Duca, perche con

poco riipetto del luogo primiero delia Van-

guardia a fé come a Gran Conreftabile della

Francia doouro,gli folle pailato inìianti ncil'-

imprefa di Otr-^^gio , e fi folle più oltre di

queKche era rngioueuole , auuanzato : e alle

querimonie aggmgneua i protefti , d'abban-

donarlo in rnrojche per Taoueniregli paffaf-

fc iananti, o jmpiela alcuna lenza il ilio con-
'

fcnti-
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fentimento tentafTe. L'occttpatione di Ga^
uio crebbe ancoia più i rancori, eaccefclc

indignationi , volendo ogn'vno di loroap-

propiiatlo a fé, e mctteruilaguemiggione.

Il Duca come piazza da fé occnpsca , e pec-

che diccua, che il Re Thancua donata a Mi-
dama di Piemonte fccelia di lui. il Contelèa-

bile all'incontro corr.e terra appartenente al

Rcjper h capitoli di Su(a,e pei le antiche ra-

gioni della Corona. Varij furono i dibatti-

mcnri , e molci i contrari ,
perii quali poco

mancò che a nianifefta rottura non H veni!-

Te. Pure il Duca non volendojchei rifpcici

delle cofe minori guaftailero i fini delle

maggiori, fi contentò di quello ternpera-

menco,che il Conteftabile vi mcteiTc la guec-

niggione fin a tanto, che dalRcjacui coraa-

nemente ne fciiUèro , fofiero i dilpareri tc£-

minati. Refi:rifie il Re,ma in fauore del Con-
teftabile , di che il Duca rimafe molto Tdeg-

gnaio : e tanto maggiormente , quanto che

peuccrò pofcia , che il Conte1:abile , contro

rappuntamento comune , alla lettera, che

comunemente haueuano fcritto, altre n'ag-

giunfe fegretamente , e in difparte,nel[e quali

fccifie al Re, e a'Miniftri più principah della „

Corte molte ragioni, colle quali srorzauali pet^a, che il

d'indurh nella Tua fentenza. Ma fopraqua- >oTcflìbiic

I 1 r r n i
' K ccrrotto da'

lunque altra colataceuancUi meniedelDU' dinar» de'Ge-

ca imprcflìone grandifiìma, e maggiormence ^'\*''f^ ['^ "-lo ' oo Tifru bene
l'irritaua l'openicnc fifiagli nell'animo del neirimprcfa.

Contedabile, che corrotto dall' orode'Gc-

nouefi , i progreffi dcirimprefa uactcneflc.
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Imperciocché alle fofpicioni, nategli per que-

llo conto fin quando era in Arti, erano altri

inditi , e congetture foprauuenute , che i Tof-

petti più probabili gli rcndetcono. Fra gl*-

altri j che Stefano Spinola di Napolione,
,

vno de* prigioni di Ottaggio,fofic (lato dalla.

Repubblica inuiaco
,
per tentare col mtz-

zo di Claudio Manni , Au.balciadore del

Re preflb il Duca ( la cui moglie eia lorel-

la dello Spinola j l'animo del Conteftabi-

le 5 e paccuita con elTu gcan Tomma di da-

nari, fepaailo da! Duca, e fuiarlodall'ini-

prefa. Diede occasione a tal rofpetco , l'efFcc

vcnutoalt.ee, che /l giorno all^ prcfad'Ot-

taggioantecedentv-r, hauefie lo Spinola otte-

nuto per mezzo il Marini faluocondotco

dalContefl:abde,pf*r venir in campo, e trat-^

tare col cognato. Ne mancarono ancora

fegreri auuifi aftutaraente da Genoua inuia-

ti ai Duca , i quali di quefte facendcap-,

pieno rinformauano. Egli, che per natura

era fofpicace , e pi ono a dar orecchie , e pre-

dar fede a fimili auuifi , e che f^ daua ad in-

tendere, d'haùcr in Genoua molti partigiani

del (uo nome, e moki occulti fautori dell*-

impiefa,cominciò a riputare certidìmce in-

dubitato quel , che per qualche argomenti

haucua già in lui fatto gagliarda impreflìo-

ne. E maggiormente , elTcndo alTai noto il

genio del Conteltabile - ftadiofo di cumu-
lar ricchezze , commciò .i dffcrire tanta intt-

tatione M volontà, r di on.iglioa raanifcfta

corrottela, e a dolerfi affai Uberamente,
-

d*cffcr



NONO. 7si

d*effer In quella imprefa ingannato : e alle

doglier.ze accrebbero fomenco gl'aQuifi, che

diccua haucr di Picmonce, dei continuo

pafTaggio de' foldati Fraccfì, ì quali col palla-

porro del CÓLeftabilc tornauano continua-

menredal campo in Francia. Quindi,ovcrc

o fai fé , che foffero le rclatioDi , e i forpetti,

cominciarono vicendeuolidetrarrioni, poco
rifpetto fiale Corti deliVnOje deiraltro,«

pócaintclligenza fra loro. Fra qucfto men-
tre al Magi (Irato , che in Genoua con Sopre-

ma Autorità fopnntcndeua al gouerno delle

cofe, fìi riferto; che nel quartiero del campo
nemico pafcolauano quattro in cinquecento

buoi, i quali feruiuano per lo traino delle Bupì, che fer»

artiglierie: e con fiderando , che fenza quelli nodA'l ardi

animali era impedìbile al nemico auuicmar- g''«f'e ^«ii'-

fi alla Città, e ptefentar la batteria j diedero cour^attW
ordine a' Pozzeucrafcht, fatti per la feliciti capati da Foz^

de'fucceflì, che andana crefccndo, più ardici"""*

e diuenuti molto più formidabiU a* nemici,

che con ogniftudio fi prouaffero di sgarret-

tarli. S'accinferoi Pozzeuerafchi con gran
d'animo all'imprcfa, per altro molto dura, e

imponibile; ne fu minore dell'arditela for-

ttìna. Perciocché accoftatifi di notte tempo
a' quartieri, e, vccife cheta mente le fentincl-

Ic primiere, pcruennero a' corpi di guardia,

ne' quali cnttati, molti n'vccifero, e molli

procurando colla fuga la falutc, abbandona-
tii buoi, diedero comodità a* Pozzeuerafcbi,

non folo di fgarrettargli , ma di condurli an-

cora viui per iflradc difufatc, ma loro molto

Bbb
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ben note , inPozzeuera,equindiaGeuoua:

doue con infinita allegrezza della Citta, e

con non picciola loro lode entrarono qu^
trionfanti di tantOjcfigenerofo ardinaento:

dal quale in gran parte dipefe la (ìcurezza di

non veder l'artiglierie nemiche alla rouina

delle mure difpofte,e indirizzare : onde refe

inabili , e per fé ftelTe immobili , non potc-

uano ne condutfia Genoua, ne ricondurfi

nel Piemorite. Era per tanto neceflarioafr

pettare di Francia la prouuifione de* cauallì

colà fubitamcnce per la condotta, e maneg-

gio deiriikflc ordinata. I quali già per l'Italia

•prepacaraenti , furono pocia in aliri pili n€-

cc (lari j vii di quelle guerre, impiegati. Alla

Saùignone ri perdita de* quoi fucceffe quella di Sauignonc

ì^^vtu ?^^ <^P"a de' medcfmU:Pozzeuerafchi,c

chi della gente montanara di que* contorni ri-

cuperato. Era quiui, come li diffe, D. Felice

figliuol naturale del Ducaxon dogento fan-

ti , ma poco proitueduro di v.ercouaglie, e di

-municioni. Andauiti dunque i Pozzeueraf-

chi con dogento fanti da Genoualoro inuia-

ti , ed eircndoiì con coftoro accompagnati

molti delle vicine ville , (i meflcro intorno ai

caftello, fperando più nella prohibitione,c

nella ftrettezza delle venouaglie , che per

via di tencatiui, ò d'alTalti confeguirlo. E

Il Duca va in farebbe fra pochi giorni riufcita la ricupera-

pcrfonaa/oc. lione colla prigionia dello fteilo D. FelicQ,

uXncdfato s'el Duca fteilo, mollo dal pericolo del figli'^

di'Poz/cue- uolo, non lì fofle rilìoluto di liberarlo. Scelti
rarchimsaui.

p^j janio da tuttc Ic fuegcntiquattro in cin-

que
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que mìU fanti, e cinquecento cauallijefupe-

ratc le afprezze delle montagne , foprauennc

tanto impiouifo agraifediatori , i quali d*o-

gn*alcia cofa lofpiccauano, che abbandonate

incontanente i p"ftj,e lafciati liberi gl'aditi al

cafteilo^diedeioallegenn del Duca Urghi {fi-

mo campo 5 e comodità di cauarncil figliuo-

lo, c<^l preddiointero, e fitornafene. Noa
£à peto il citorno lenza molcftia,o trauaglio

del Duca; perche gli (ieflì P' zzeueiarchi, ce-

ncndngli dietr>pei*quelle b^lze, n'vccifono

alcuni, e tra gl'altri il Grotti, Segretario mag-
giore del Duca, li qaale tccco da vna mof-

chettata, cadette , e n od Tiatteneuad tut-

lauiail Ducadi Feriain Pauia otiolo, eirre-

fcluto. Perciocché quantunque i Tcdefchi

già fi.lTeto in gran numero comparfi,laftrct-

tczza nondimeno del contante, per appron-

tar le paghe 5 e per l'altie prouuilìoni grim-

pediuano rvfcita. E'I dwbbio ài rópCi la col-

la Corona di Francia il teneuaaiTaiperpleffò,

e irrefoluto; maflimamentc , che di Corte

non gli mancauano ordini, e raccordi, perche

in ciò molto auucrtito, ecircofpetto procc-

delTe: Per corali dilationi, eperpleffiià il Da-
ca, ci Conteftabile, che fé n'erano auueduti.

haueuauo ptcfo maggior animo, confidenza

di pcrfeuerare nell'imprefa; e afficurati , che

alle dimoftrarioni , e alle minacele del Feria

non corrifpondcccbbono gl'effetti, dubita-

uano ogni giorno meno dVlTer ne* poftì , ne*

quali fi trouauano affahti. E non baucndo
in tutto depofte le fjperanzc della venuta de

Bbb i
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foccorfi dell'armate mantime, e de* rinforzi

della Francia per via di terra afpettacijpareua

loro di potere con maggior agio, e ficurezza

afpcttarli. La Repubblica per lo contrario,

che lì rentiuajCorae lì dilTc continuamente a*

fianchile nelle vifcerc dello (lato Tefercito

de* Collegaci: e la quale non era ne anco

fuora del timore dell'armate di mare , non
poteua da' pericoli vicini , cimmincnti inte-

ramente refpirare. Onde , affi gendofi di

continuo nell'erpcctationc così lunga de*

foccorfi di Milano, rifoluè di venire all'vlti-

Gio.viacenzò mo sfoizo, e inuiòaPauia Gio. Vmcenzo
Impeciale |n- Imperiale ficrliuolo di Gio. Giacomo, ftato
uiato dalla Re r £>

cr \ 11 • J r
pubbiita al poco dianzi Doge, aftinché colle ragioni dii-

^J^Jj'^^^^^^^^ponefTeje co'danari , de' quali largamente il

foccorfo, e li. prouuide, ageuoiafTeal Guuernarorervfcita.

Gcnour
*^' Fa la hbcrationemoho opportuna, eia fpe-

ditionc molto accertata. Perche l'Imperia-

le, giunto dal Goueraatorc, fpianò colla

prontezza del contante le difficoltà, e col*

l'efficacia delle ragioni, e del coniglio ac-

quiftò tanto di credito , che intromeflo nelle

confuice più ardue , e più importanti, operò

di maniera, che il Gouernatore, tralafciati

tutti graltri ri(petti,neirvfcita, e nellalibe- 1

ratione dello ftaro Genouefe prontamente ^%

rjfolueffc. Trasferito (ì pertanto collegentil

da Pania in Aleffandria, fi metteua all'ordine

per vfcite in campagna,eper dare con podc-

rofo cfercito adpfTo a quel de* Collegati. 1
Vìimero de Tedcfchi parte perucnuti , parte che douc-

nmHn^icaiil uan vciiirc nello Stato di Milano arriuauano

a Tedici
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à fedicì mila in quattro regimenti diftinti;

Tvno de' quali eia condo'to dal Baton di

Pappenain, l'altro dal Conte di Salma, il ter-

zo da quel di Sultz , e l'vltimo , che non era

ancor g unto , da Carlo vno de' Conti di

Ma',felr. Oltre a queftì era dalla Polonia, e

da'la Croatia comparfa molta cauallciia fe-

roce non folo per la brauura, quanto fiera,

e fpauenteuole per le ruine, e de(blationi del

pacfe douunque pafla guerreggiando. Arri-

uauaalnumerodi due m tremila,eaquefta

aggiugnendofi la caualleria Napolitana, e

Lombardia, afcendeua al numero di cinque

mila. Ma perche a tanta gente ftranicra in

vn corpo d'efercito vnita andana congiunto

il pericolo di feditioni, d*amutinamenti,e
d'altri più grani incontri j il Gouernatore,

che fitrouauacon poche foize naturali, le

quali contrappefalTero le ftianicre, dehber®
cauar dalla Riua tutta la gente Spagnuola 5 e

Italiana, che v'era ò:\ guerniggione, e in loro gu f^Ignuoj*

luogo inuiarui maggior numerodiTedefchi. ^ g'» italiani,

Cosicommeffala difcfa di quel pò fto al Pap- viVa^da^Tc!
penain , inuiò co cflb a quella parte il regi- deichi in dife-

mento di lui , che era di fei mila Tedefchi, a [onod^pln.":

quali aggiunfe cinquecento fanti Italiani, e "'«in*

cinquecento caualli, e ricchiamòil Conce
Gio. Serbellone con tutte le genti Spagnuo-
le, e Italiane, e nel Tuo cfercito il ritenne.

Entrarono il Duca, c'I Conteftabile in graui

pcnfieridife medefimi, quando videro vn
tanto apparecchio così vicino (Perche fi cal-

colaua,chcil Gouernatorc fornite le piazze

Bbb ?
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fi rrouaua da metter in campngna più di ven-
timi* fanti, e di quattromila caualli.) Edcf-
fendo hormai fuanite ìc fpcranzc dt Ile atma-

te Ingielì , e de'nuoui fupplementi di Fran-

cia , cominaarono a toccar colle mani , che

i'imp e(a di G<"noua diuenioa egri giorno

più iifpeiara^e ch'era necrfTiiJo peniate più

alia rHiiata,ch • alla f hciràdc'proeieffi La-

ia e'i Co te
^^'^^' P^' tanto 1 iuogh! di Noni ediG iUio

ftabiie fi pai- ben muniti, e in vjuc il:o diecenuoue depili

cJto'ei^beranf.g''^^ cannoni da banena , de* quali per la

la ' !àcSta,of.ilta de'buoi eiaimpuflìb If la con«iotia :e
ài Gcnoua. ne r-t. i i imeliohiocoin Ortaggio , dclibeiarono per

la Ihada medefima, pei la quale era; o venu-

ti ritornare tn Piemomc^ nov. hauendo feco

aldi, che fei in ottomila fantini lilìlmo all'-*

ordine, e due mila, Hogenrocaualli , con al-

quanti pezzi d*ar gliene minontveru e, che

nel contado di Nzza venneroincomtatidal

Principe Viftor>o,con patte delle gentia'pre-

iidi , lafciat! nelle cetre della Rmiera, auuan-

saie Cotalc,elnohebbela malintcfa, e mal

conlìgliara impecia di Genoua, mifuratapiù

con vaiti pen ieri , e con ardenti (pimi di

vendetra,che con fano difcorfo di prudenza.

Vanno vtt^o o ciuìle ,o militate. Partendoli , acciocché la
Sauona.

ritirata folTe mcn vergognofa , deliberatono,

di andare all*erpagnatione di Sauona. Ripu-

gnauano a qtefta imprcfalemedcfime.auzi

maggiori difficoltà di quelle, che all'imprefi

di Gcnoua etano (late d*impedimento:la fte-

lilità medefimadelpaefe : le difficoltà delle

ftrade, malageuoli alia condotta delle arti-

glicriet
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glieric : il picciolo numero , e debolezza di

quelle , che conduceuano,poco atte ahc bat-

terie, maffimamentc delle nucue foriitìca-

tioni , e gagliardi ripari , in difefa di quella

piazza lauorati : la molcitudine de* foldati , e

de' Capitani andatiui da Genoua in difefa

(perche liberata Genoua dal pericolo, fi vol-

tarono tutti i pensieri, e tutte le forze alla

difefa diSauona) il picciolo numerose debo-

lezza dell'efercito loro: quello all'incontro

dello Stato di Milano rholciplicato, e in pro-

cinto all'vfcire. Ondcjfe quando h trouaua-

no colle forze intiere , e frefche , i'erano per

alcuni di queftirifpetti trattenuti dal proce-

der innanti contro Genoua^mentreilGouer-

iiator di Milano fi trouaua fprouueduto, e

mentre non erano ancora i foccorfi di Na-
poli a Genoua arriuati, che dòueuano fpera-

rc in tanta variatione,e fcàrr biamento di co-

fe ? Ma al Duca ardente nella vcndcttajC ac-

cefo nel nfenrimento troppo duro pàreua, e

a troppo gran fcorno fi riputaua, il vederli

coftretco a ritornar in Piemonte indebolito

diforze,edi riputatone , fcnza effetti degni

di tante fue minacele, e apparecchi. 'Onde
proponcua al Conteftabile , che per 1 huno-
re,e riputatione dell'arme comuni , e per l'c-

fecutione del concertato in Su/a , s'andalTc

per tutti i modi a Sauona. Il Conteftabilè,

flato fempre immobile ncirimpiefa A\ Ge-

noua, lafciatofi in quefta traportare dalhm-

pcto del Duca , e fpinto dalle importuniià,e

concinucrimpoencjnon ricusò di frguita/c

H^-
'^ ^
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i configli di lui,e di compiacerlo. Haueua in

apparenza quefta imptefa due fi>ndaraend

più principali. LVno , che s'erano penetrati

niioui ordini di Spagna multo piecifi dircttji

al Goucrnatorc
, pei li quali s'ordinaua, che

non vcniife per modo alcuno al cimentò

dell'arme : onde facendo conto, che tanti ap-

parecchi fi ftarebbono nello Stato di Mila-

tio otiofi rpettatori de* mouimenti prcfenti,

parcua qualunque imprefa confenrita , e

riufcibile. L'altro, che l'armata di Marfiglia

pernuouiauuifì ricenuti,ceneuafi perfìcuro,

fche , da quel porto vfcita, doueffe nel mede-
fimo tempo 5 che eflì a Sauona peruerufTcrOj

cotopatire in quel mare con rinfotzidi genti,

di munitionijC di vettouaglje: e,sbarcato vn
grolTo rinforzo di genti, douelTe tra Genoua,
t Sauona trattenerfi con doppio fine , l'vnò

d'impedire i foccorfi ài Genoua , l'altro di

^attere colle artiglierie, dalla parte di mare,

e percuotere la Città, mentre dall'cfercito di

terra veniffe inféftata, e affinchè iSauoncfi

itcmpcftati , e percoffi agcuolafTcrola dedi-

tione. E a quefto effetto erano ftati dal Prin-

cipe Vittorio, quando,occupata la Riuiera,(i

trattenne inVintimiglia, pagati al Duca dì

Guifa quaranta mila ducati. Suquefti fon-

damenti adunquecoslfallaci, e leggieri vol-

lono vn'altra volta prouarc la foitunajla qua-

le trouata fin a quell'hora molto auucrfa,non

era ne anco probabile, o pofEbile,chc lor do*

ueffe per Tauuenire riufcir pili fauorcuolc.

-Cosi, pattiti da quc'pofti, andaronoperic'
'"f ^- il..

^«"tc



NONO. 7^1

terre del Monferrato, marchiando vcrfo Ac- ^'""^S"V>
qui, doue dopo alcuni giorni Icnz' alcun di- ferrato. e vi fi

fturbopcruennero.Peiche i Genoueli folle- f°ic"fi"no-

citi più di Sauona , che à^\ dar loro alla coda,

inuiarono colà tutte le genti. NcalGouerna-
tore di Milano, venuto in Ah (Tandria^ancor-

che l'hauefle tentato , riukì fintento, di dat

loro adoITo,mentre fi ritirauano. Perciocché

falito per queftofincacauallo, coH'cfcrcito

apparecchiato , e in armi , e venendo da vna ^. ,,
r^X. ,^ ,Vi. ii/r •!• ri Caduta del

IchicradiTederchiallvlanza militare laiuta- Feria da ca

tojilcauallo,perlotuonodcllemofchettace"^l]"."^'5^'^"«^
1 rr % 1 -r-»

l'vfcua dell'-

alterato, rizzolli lu duc : c'I Gouematorc, CO- efcrcito Re

me era corpolento affai caduto a terra,fu per s'?^' ^ afficur*

alcuni giorni coftretto tratteneru in letto, rata.

Onde la ritirata , quantunque fra due nemici

efercici felicemente loro (uccedetie. Vero è

che la retroguardia, doue con alcuni piccioli

pezzi erano da ortocento caualli, s azzuffò

con alquante compagnie di cauaUi , le quali

alloggiauano in Sdsè, terra dell'Alcffandri-
^l^'l^Z'^'Zm.

nojful confine, e predo la ftrada,per la quale pagnic spa-

Ja retroguardia marchiaua. L'incontro fuga-
feu^^o,'rdiJ*

gliardo, e virilmente fi combattette: perche deii'efercito

la cauallcria di Spagna , tutto che inferiore
^,^^So'Ta'c-

aflai di numero, mifchiata nella Francrfe, e qui.

venuta a gh flocchi , hcbbe occafione di mal-

menarla con poco fuo danno, attcfochc i ca-

uaUi Francefi fuora del pecco non haueuano
armate ne le fchiene , ne*l capo, ne le braccia,

e all'incontro gli Spagnuoli ,d'ogn*armatura

ben prouuedutÌ5fenz cfTcr fcriti,vccideuano,

e feriuano i neisici. $crigati finalmente,efui-



7^i LIBRO
lappati, fi ritirarono comodamente : perche i

Francefi , veggendofi da così poco numero
alTaliti, dubitarono,che dietto a certa Badia

quindi poco lontana fteflèro molte farìterie

nafcofte, nelle quali sfugendo di edete quafi

nelle inlidie tirati , non hcbbono per bene fe-

guiieiinemico,chefiritiraua,ma,proregucn-

do il viaggio, pa(rarono innanzi coli'aniglic-

rie. Pcrucnuto l'efercitoin Acqui,e pcrleuc-

randofi pure nel medefìmo proponmiento

di andare a Sauona , fu quella Citta cesi fiac-

ca , e debole di mura , come era , per piazza

d'arme , e per ficurezza delie fpalle deltinata:

onde lafciatiui tremila de'miglioriloidati in

prefidio, con tutte le munirjoni, e prouuedi-

nienti,che da Gauio haucuano potuto ripor-

tare, s'inuiarono col rimanente delle genti,

che non arriuana a ottomila alla volta di Sa-

uona.Giunti a Spigno,terra, che reftaquadà

mezzo la flrada , fecero auuanzareil Pria'ci^

DucadiSauo- pe Vittorio, c'I Marefcial diChirichicon

biJeda'spigno parte delle genti al Cairo,in difefa del quale
ìnuiar.o ,1 crano da doffcnto cinquanta NapolitauiV'fe

torio, e'i Ma- dirizzata contro di cfii la batteria d alcuni
reichiai Chi- piccioli pezzi, loctenncro dopo due colpi a
neh! »d ce ^

• .* 1^ •/« * , Il »

«upareii Cai- patti.Mali Goucmatorejrilanato dalla cadu-
^^' ta,veggcndo,chepurs'andauaaSauona,fti-

mò non cflcr piij neceflatio trattencrfi otió-

fojne permettcrCjchc folto gl'occhi propri,c

al cofpctto deirefercito Regio , folle quella

piazza occupata ; la quale per elfere allo Sta-

to di Genouatanto importante, era ancora

di momento grandiflimo agrintetcfll delh

Corona
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Corona. Onde mfflì ndifparte tutti gralcri

r!(petci,c viciro d AiclTandtla con vcitidue- nFer|arira-

mila tanti e rr<*rtiui, ma cutri buon liM agcn- du.4 efce ^ol-

te,e con cinque i.iiafortillìaiicaualli sinca '•c<""<^>'0 '»

V
^

,
X campagna.

mino vedo Ac^utidonc prruenuto , occupo

con celeri. à l'eminenze ali incoino, e piamo

la battena-a* Capuccini. Per lo terrott della

quale i Fd'Cf fi , 1 quali vcdcuano ladcbo- occupa Ac*

lezzi de* I pan , e i ciitadini rilolutidi noni"'*

voiet (tare pei nfperto loro al pe.icolo d'ef-

fereCcvhcggati, cluefrcroalTai pretto licen-

za di pailrimentaie.Eaccoidat.fra poch'hore

i pani , d'vfciine , i (oldati colle fole fpde,

e pugd^ijjf grvhciali co loro canali;,e baga-

gli , iiia CO!! obbligo di rirornaic m Francia

per lo paefede* Vallelani ,avCÌocchen()n po-

tcffero ali ffrcrcitonunuii. Vfcirono in nu-

mero di due mila rrt cento fanti, okre molti

perle infiimitàinabil al viaggici quali viri-

mafero.Furono quiui lafciatedieci(ettc ban-

diere cinquecento barrili di poluere , molte

facca di vettouaglie, molte palle d*aitJglie-

rie ,molce atmadure , e fuochi arcificoù , e

quel, che fu p-ù r g lardeuclc, .1 guardarob-
cuara^robba

ba del Duca,nt l qjale firono vedute fuper del ucarccu-

be liurce per p igei, e fta{rieii,{cllc-f cni, e al p^^^ ^"-^ ^^!^*

tri roinnv'enci da caualli Yicch mmamente m^-n^uritio-

lauorac^fplendide arpenrerse, e fuppellcttili
"•'^.-"* ^^^^^y

di molto valore per la (plcndida, e pompo- Acqui,

facnrrata, che il Duca s'era certamente pro-

mtfTo di fare in Gcnoua trionfante. Tant'ol-

tre $*cra quel Principe dalla grandezza de

fuoi conctcci lafciato trapoicare. Chianti pec
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la perdita d*Acqui il Duca, c'i Conteftabile

( ì quali in Spigno n'inrefes o le nouelle) del-

lopenione fallamente conceputa, che l'arme

SpagnuolenondoLiederomuoiierfi, per non
ifturbar l'vnione , e buona amifta uà le due

Corone, e che pejo , come fin a quel! hora

erano (late, cosi doueflero ancora ftarin fu-

turo continenti^ rimafono non fole confali,

ma fpauentatiper lo pericolojnel quale fi ve-

deuano così vicino condotti , d'edere afiali-

IJ da due nemici efercicj, nel mezzo de' quali

fi vedeuano in quelle ftrette balze racchiufi.

Jl qj"Ju*ll Duca , intefene le nouelle , fall fubito a ca-
e il ritita in uallo,c,lafciata di tutto la cura al Contefta-

bile, fi fpinfc con alcuni pochi Gentilhuo-

mini vedo il Piemonte. Il Conteftabile, veg-

gcndofiabbandonato,chiamauala partenza

del Duca manifelta fuga, e doleuali d elfere

ftato lafciaro folo in qucil'imprcfa, nella

quale non da altro , che dalle miportunità, e

rampogne di lui s'era lafciato condurre. E per

tanto ricchiamato con molta feftinationeil

Marefciallo dal Caiio, col quale venne an-

ci^iicchr* r
''^'^ ^^ Principe Vittorio, andarono tutti vni-

litirano dal tamcntc a Biftagno: douc , cfiendo prefidio,
Cairo

,
e coif^jfQ^o fcnza contraditione riceuuti. Ma

Conteftabile
i /- i -i ^ r

vanno in Bi-auueggcndoli , <:hc il Gouernatore parte li

ìiagno. faceua innanzi per affalirli in quel luogo,par-

te, che iuuiaua genti a preoccupate i paffi

della ritirata, e de* foccorfi, rifolucttero di

vfcirc da quelle ftrettezze, e di rimetterfi rie'

Si mirano da campi aperti del Piemonte. Cosi, deliberata
Biftagno ver- - .

»
t r^ ^ i i »i * * /- • n r

fo il picìn5te.lantiraca,ilConteftabile>€ iMai:crcjaUe,ra^-
"

tifi
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tifi capi della vanguaidia , nella quale erano

da due mila fanti, e tutta quali la caualiena,

partirono di buon mattino, e marchiando

in fretta , giunfero fenza diftutbo in Candii.

Il Principe, timafo nella retrogardia, nella

quale età il meglio delle genti, fattcfi palTat

innanti leartiglieriCje gl'impedimenti,andò

ancor edo ritiiandufi , e cedendo il luogo al

nemico; ilquale appena vlcKoncefTb, entrò

in Biftagno, e l'andò fenza inrcrmifllonc fc-

gultandoranro, che auuicinatolì fui cadere

del giorno nella vaile di Muniftero , ftettono

gl'vni a fronte degl'altri a tiro di mofchetto.

SucccfTonoquiui alcune fcaramuccie ma leg-

gieri, le quali, di notte rinfrefcate, con pic-

ciolo o danno, o auuanzo delle parti riufci-

rono. Fra'l qual mentre il Principe foUecito .

delie artiglierie , e de gì impedimenti,! quali e buon ordine

non fenza difficoltà (aliuano per la monta- ff^
^^rindpc

£ n ,.,. n J- •
Vittorio rclU

gna, taceua vlare diligenze liraordinanc per ruirata.

la preftezza della (aiica; e ftauanello fteffo

tempo intento alla d'fefa contro i nemici,

che gFerano alla coda.Ma,intefo finalmente»

hauer l'artiglietie fuperato la cima del mótc>

andò ancor eflo ritirandofi verfo la fommità,

fenz' alcun trauaglio : perche i nemici, non
hauendo ordine alcuno di combattere, ne

d'auuanzatfi , fi ritrafleroinBiftagno , egli

permtficro quieta la ritirata in Candii: doue
dal Padre, e dal Conteftabilci quali n'erano

flati in molta anfietà , fu con grande applau-

fo,ehonore riceuuro. VoleuailGouecnato D- 4^ ^"'*/*
\ trattiene di

fcvaleru di cosi prclencc occasione , e voltate configli > v.
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ruoi daii'aflV. tutte le forze adoffo la retroguardia, aflalirla^
ÌKcl e. Vie- ^

, 1
. li ,

° j ,> I-

ttJtio. clpogliaraladeiltarngliene, edc gì inipedi-

mcf'ti,afFittodiitriìggeila. Ma il diftoliotio

da così opportuna deli beranonc le periua (io-

ni prima, e le piorefte pofcia di D Geroni-

mo Pimcnr elio , di D. Luis diCordoua,c di

D F ancefco P id glia -^i quali, inuidiandogii

forÌi,c me da m 4ci fu giudicato,per pnucite

cmuhnoni la gloria di cosi felice auuerìi-

inenco , gli propofcro con gi'oidini molto

ftrctti^ e piécilì della corte, il pencolo de*-

danni, e delle rouine ccitifliinc, quando le

cofe felicemenre non glifucccdsflero, frutti

all'incontro non deg >i, ne da parang inar(i

col pericolo 5 in e do che felicemente aune-

niffero Perciocché,che alno fdiceuanojdal-

la vittoria h veniuaa confeguirc eccetto, che

loifacimento delle leliquie di quel raifera-

bile e(ef citojle quali per (eftefle già rotte,che

poreuano dargli di nocumenro? hniftrando

alTincontro, qaanro di pencolo :ille cofedel

Re,e alla ficurezza degli ftati rifulcarebbe?

e da'Vinitianiapparecchfatia tóper la guerra

fui Cremone(e,eda'F ancefiin Valrelloa, e

dallo ftefìTo Duca, e Conceftabile m cafo d-

nianelTero nel confi tro fuperiori ? Sc*nza che

leparci de'<^olleg4ti,le quali giàrimaneua»

no del tutto vinte, e abb ir rute , per qualun-

que benché minimo incontro, cheli rizeucf»

fé f(ìllcuace ,era ceno, che più fiere rif> gc-

rebbono, più ardenti, e più rigoiofe. E quei,

i qu ìli per h timore^di quello e(crcito,itan-

do intiero, (i (tanno chéti , cdimolbano in

apparenza
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apparenza fede , e coftanza vcrfo gl^affari

del Re , diuenuci in tal cafo più ardili, di

amici , che adeflb C\ profciTano j Ci fcoprircb-

bono al nome Spagnaolo infeftillìmi nemi-

ci. Per refortarionij e conforti de*quali il Go^
uernatore più de gl'affari di flato , che delle

ragioni della guerra intendente, cedendo al

parere, di chi più di lui era nelle guerre fperi-

mentato, fi lafciò vfcir di mano vna fegnala-

liflìoia occaflonc di vincere ,e difìninudu-

bitatamentc con vn picciol fatto d'arme

tutta la guerra prefcntc. Simil configlio dato

al Marchcfe di Santa Croce in Sauona , hcb-

bc forza di ritenerlo daUVfcir nello ftelTo

tempo da Sauona, e dar alla coda a* nemici,

n^entre G ritirauano dal Cairo, e da Spigno:

effendo ccrtiflìma cofa, che fé l'vno, e laltro

iì folTcro faputi valere deiroccafione di rin-

chiuder il nemico in que* luoghi difficili,

rhaurebbono indubitatamente disfatto , ed
cftinto, per la difficoltà, che hautebbe hauu-

to di riti ouarfcampo alla falute. E nondi-

meno le reliquie di-qilelcfercitocosìrouina-

tC; com'erano: le quali non curarono i Ca-
pitani Spagnuoli di fpegnere, rouineranno

fra poco i'cfercito intero del Gouctnatoreje

dopo non molto di tempo haucra quefti bi-

fohno d'cfTcre contro quelle deboli reliquie,

e protetto, e difefo. Cosi fouenre varia la

fortuna la conditione delle cofc humane: ci

perdere delle occafioni trafporca foucntc la

vittoria a quella parte, la quale per ogni ra-

gione doueua rimaner vinta. Liberacii Gè-
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nouefi perla ritirata deirefercito nemico dal

pcricolojC foilecicudinc delle cofc loro , pc-

faròno primieramente alla ricupctationc del

proprio (lato , e delle terre già per la guerra

occupate» e da* nemici tutcauia trattenute.

Prima di tutte la terra di Noui , nella quale

Nouiticupc era vn regimcnto de'Franceh fotto Monsu
ato- della Grange , ritornò fotto l'imperio della

Repubblica,pcr opera parre de* Pozzeucraf-

chi, parte de*terricri,e d*altn huommi di quei

contorni, i quali rparfi,e battuti dalla guerra

andauano per le terre vecini vagando. S*vni-

rono da trecento di coftoroalconuentode*

Capuccini poco da quella terra diftante, de-

qualijClTendone alquanti per vna fogna,o fic

condotto fotterraneo di notte in eflk pene-

trati,edaalcunibo:ghe(i confcij del tratta-

to riceuoti, ed aiutati , opprclTero primiera-

mente le fentincUe, e fatto rnipeto nella por-

ta,che chiamano della valle,vcc'fonoicufto-

di,e perio fportello, che aperfono colle fcu-

ri , introdulTTero i compagni , ch*afpettauano

a'Capuccini , i quali , andati vnitamentc alla

porta, che chiamano dalla ftrada, doueera

maggiore il prefidiode' FrancefhilmefTcroa

fil di fpada, facendoli ancora padroni della

porra.Quindi fcorrcndo per la terra,efollc-

uandola oeirarmi , vccifcro quanti de' Fran-

cefi in loro s'abbatterono: e andati pofcia al

caftcllo, nel quale la maggior parte s'era col

Gouernatore rifugJta, il cinfero d'ogn'intor*

no,minacciando di vcciderli, fé incontanen-

tenon Sfollerò arrefi. Onde i Franccfisbi*
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gottìcip^rcosirepcntino.c impenfatoauue-
nimenco , ed entrati in timovc di Te mcdcfi-

mi, prima della leuata del Sole s'arrefero alla

difcretidne dcVincitori. Morirono in qucfto ^fo^cepti-

conflicro da accento di loro,e tra effi il figli- «Tcte crllTj

uolo del Gouernatore, gouinetco di prima '^' p^^^àio in

età , il quale con efempio diflìmile dal padre
volle pdma coirarmc in mano virilmente

cadete, che campar con vcrgognofadeditiò-

nc la vita. Il numero de'pngioni fu duplica- /

to , i più principali Monsù della Grange Go- Mom»l m&
uernacorc , lì fno Luogotenente, il Signor di frange pri-

Bellagrada col fratello, che craCauaglicrdi Si°"conaitTì

Malta , il Signor di Buonaualle , il Baion di capitani Fii.

Lati cnoucAlneriivn largente maggiore,

e

quattro Liiogof encnti. Alla ricupèracione di

Noni fuccelTe quella di Ouada, di Roffiglio- ouad«.eR.of-

nc,e di Campo, terre abbandonate da»nemi- h^\<>^^>^<^^'

CI

,

I quali tugendo li combattere , pcnsfugir
la morte, v'incaparono nondimeno per la

ftrage,e macellojche di loro miferamcnte fa-

ccuani i paefani -, da'quali viliifimamentc Ci

lafciauano vccidere , e fuenarc. /^Iq-ianto Gauiotlcupc

maggiore fiì la difficoltà di ticupcarGauio,"*''"
doue erano da mille ottocento fanti fotio

Monsiì di Sanzi, benché in gran parte mfer-
mi,c maltrattaci : olttc al cartello forte per lo

fìto , e della mighor foldatefca guernito.
Comparuero da qucfti giorni in Genoua i

due mila Tcdcfchi i foldati dal Vertema , i

quali colle genti de* Signori di Bozzolo , e
altre militic, furono forco il comandamento
del Baron di Batteuillc dalla Repubblica a

C e e
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quella imprefainuiati. Eaccoftatifialborgo,

e furmats gralloggiamenci,c le batterie s*ac-

cuiferoali efpug laiione, tentati però prima i

difer.fori, co'quali cominciollì a trattare de*

pditti dalia dedicione j ne' quali a (Fai pretto

,
conueniici, rimafe la terra,ma non il caftello

in potere degl'oppugnaron. Piantata pofcia

la batterla coiuro li caftello, e per alcuni

g'orni battutolo, ructo che per lalontananza

le palle facefTero poco effetto , adognin:iodo

i difenfori tentati,eircndoventjtinell*aceor-

do, il rcfono a'Capirani della Repubblica:

alla quale perciò Uiikì con molto minor
gente , e in iDinor fpacio di tempo ricuperar

quella piazza, di quel, che alDucajeal Con-
tcftabile con efercito così potente fofìferiuf-

ArtJgIfcrfe,at cìto Toccupath. Fece la Repubblica colla ti-
rature v e mo- r * j.,^ - *:/1 J- 1

nitioni oa cupcratione di Gauio acqaiito di diccenoue
gu-rta isrciati pezzi d'artiglieria grolla, di gran quantità

dai Duca in4 amiadure , di poluerc , di mochiartincioli,
Gauio. ^ d*altri apparecchi da guerra lafciatiui da*-

nemicj : e vi furono ancora Drefedieccfette

infegnc militatipartc de! Re di Francia , parte

del Duca;'le quali tuttecolle artiglierie furo-

Ariglicìic ro no in GiTUoua quad in ifi>ctie di trionfo con-
dottf da Ga t , j

''

• j il

uioaGcnoua ^^^^^^ • Concorrendo cou gr*angioia , edalie-

giezzaa vederle il popolo, e tuttala cittadi-

nanza , i quali non poreuanofatiare grocchi

nei vedere c^rtiui quegli fteffi ftromenti, po-

co dia» ZI alla loro cafiiiiiràdeftinari. Non
potectonoilDucaje'lConteftabilefoccorrer

que'luoghi , lì come, partendoli haueuano

piomeflo iìcuramence di fare a'Capi cani, che
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*^i lafdarono in difcfa, e come laconfcrua-

tione di tanto, e cosi rjobile apparato d'arti-

glierie quiui lafciategr obbligana, rirpètto

ali'vfcita concio l'òpiniori loro fatta dal Go-
ucrnarore , e rifpetto alla necedìtà della riti-

rara,che fecero in Caneili, donde pofcia fi ti- ^ . ^

ri j • • L Efercito dc*-

coucraronoin Alti:corjlLìitandoquiui,cna- celiegad rui-

uendo maggior penfiéro diprouuedcre allaf«oinAfti.

à\^t{.à delle proprie cofe, che alla confeiua-

tione delle occupare, li Feria s'ers nello ftcf-

fo tempo dalla Città d'Acqui trasferirò alla

Rocca d'Arazzo,e quindi airOccirniano,ter-

ra del Monferrato, quattro mièiia a Cafale, ^ ^ ,, ,.

TX I

- r^ ^ \\ \ r->
D.Gontaliodi

Doue gli iopfautiennc D.GonzalIoQi Cor- cordoua mà-

doua, Capitano èi\ qualche coniìdcracione, '^i!^/''
5'^-''

venuto d ordine, e comandamento del Re di iigUo al Feti»

Fiandra,done guerreggiaua,in Italia^per afli-

ftcrc al Gouernatorc di configlio , e d'indi-

rizzo nella guerra prefentc : nella quale , per

non efTere il Gouernavore troppo fperimen-

tato , t per haucr attorno Capitani , e con(ì-

glieri più tofto emuli, che confidenti, haueua

b; fogno 4i con()gliere,e moderatore non fo-

le d; rpcrienza,ma di fede. Ed efiendogli Do

Gonzallo congiunto per parentado, haucua

il Governatore occatìone di confidarne,

NeirOccimiano della fomma delle cofe con- ,^^^^^^'\^t
fultoflì. Vari furono i pareri,e vari i partirijC gnuoio intor-

Ir j , ri -Ti '1 no allafomm»
e lentcnzc de' conlultori. li tentare vn altra ^ f^^^^^

^j^ll,

volta l'imprefc , o d'Afti , o di Vercelli , per §««".

aprii fi la (ìrada al Piemonte , erano imprefc

lunghe , faticofc , e d*inccrra riufcita ^ nella

quale colla diftrutione, e sfacimento dcgl'

Ccc %
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eferciti inceri s'auucncuraua non poco delk

riputacionc jfenza fperanza d*cuidente pro-

ficco , per la neceffità della reftitutione, là

quale vcnéndofì alla pace, conucrrcbbc pof-

eia di fare. E già di cerco fi fupponcuajnon

cflerc la mente del Re inclinataad occupate

cos*alcuna del Duca, per ritenerla. A che

dunque rrauagliarfi , a che fparger tanto fan-

gue,e buttar tanti danari per l'acquifto d' vna

piazza,che s'hauellc pofcia a reftituire? Con-
cludeuafi pertanto , edere più opportuno , e

più ficuro partito , rifentitfì colle fcorrcrie,

colle ftragi , Q^con gl'incendi, contro le terre

del Piemonte aperte ; e colla diftruttionc lo-

ro , e della campagna affligeie in maniera il

Duca,chesbr^ttuto,che mortificato fteflc per

l'auuenire più continenterne la fperanza del-

la impunità gli facclTc vn'altra volta lecito,

per qualunque benché leg^crilfima occado-

ne il pacifico flato d'Italia perturbare. Cosi

fenza pericolo di confijmare le genti, e fenza

auuenturarc la riputatione (otto l'incerta cf-

pugnatione di vna piazza, ftimauano potere

coirefercico freko , gagliardo , e numerofo, e

colla caualleria Pollacca , e Croatta , attiffime

per natura alle fcorrcrie, e alla diftrutione del

paefe, della quale il campo Spagnuolo ab-

bondaua, poter ficuramente entrare , e fcor-

rere il Piemonte, fenza alcuna oppofitione:

perche l'efcrcito de'Gollegati indebolito, e

quafi annichilato non haurebbehauucoar-

. dire d*azzufFarfi, ne di venire fulla campagna

de' ffem^omefi aperta alhncontro. Deliberacione,la quale,

diuoigata^
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dìuolgata.meiTc tanto di terrore nel Piemon- «Jl* f«"«f «^l*

tc , che gì habicacori non folo delle terre più gnuoio , eh»

deboli , ma qÌì ftcffi Cittadini di Torincnon J,"'"^*
««*

l'I II r II
Piemonte*

tenendoti dentro le loro mura,e lotto quella

cittadella ficuri, fugiuano veifo l'Alpi colle

cofe di maggior p^eggio, che hauelTcroin

tanto , che il Duca cominciò a prouarc nel

proprio ftato, quello ftclTo terroreje sbigot-

timento, che poco dianzi haueua nella Città

di Genoua cagionato. Ma foprafece quello, Di!ib«rare»»

che fenza dubbio era il più ficuro partito , cer- ef^cit'o""spa-

ta tentationc di occupate prima alcune delle gnoio dimet-

piazze del Piemonte , e ciò non tanto per
q"aichc"*ì>ia2-

buona ragion dì guerra, e per la ficurezza za, e occupar

dell'entrata; la quale per tutti i modi propo- cntrarcTnPie-

neuano di fare; quancoperambitione ; pa- monte,

rendo loro poco conueneuole alla grandez-

za, e allaripucatione dicosìgrandcefercito,

non trattenerlo in altro, che nelle fcorrerie,

e nella diftruttionc della campagna. Nella

quale dcliberatione tanto più facilmente fi

lafciarono trafportare , quanro chefperaro-

no , poter loro di furto , e fenza molta diffi-

coltà riuscire l'intento. FilTati per tanto gl'-

occhi al fohto nelle Città d'Adi , o di Vercel-

li ; e nelle terrejO di Verrua, o di Crefcentino,

tratteneuanlì nell'Occimiano
, pofto da qua-

lunque di quei quattro quafivgualmente di-

ttante, facendo prouuifìone di barcareccio,

per gittar vn ponte fulPòaPonteftura, con
voce di voler per elTo palTare a Vercelli , o a

Crcfcentino,affinche il Duca,impotente per

U tenuità delle genti a fotnit in vn^ideiTo

Ccc 5
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tempo tutte quelle piazze , coÌl*impegnai(i

nella difefa d'alcuna, poigclTe comodità di

riuolgerfi a quella, che p'ìi deiralcresFornita

rimaned' : la quale con poca faticale quafl di

furto, come rupponeuano,conquiO:ata,aprif-

fe l'adito a profeguJie j1 deliberato configlio

di fcorrere a' danni del Piemonte. Ma ripu-

gnò ancora a queftodifegno , il quale dall^

celerità deirefecarione (arcbbe ftato facil-

mente condotto al filo giù Ito fine, lataidit^

folita , e quad naturale delTingegno Spa-

gnuolo. In-ipercJccche,qoantiinqueil ponte

gittaf o a Ponteflura mertelTe il Dtica in pen-

iiero di Crefcentino ; e perciò, lafciato il

Principe Tomafo con foli due mila f^nti in

Afli, s'accoflafTe col redo delle genti alle riue

gnuoio Sfotto ^^^ P^- ^^ Feria incotHanentc andoflTe coU*-

Afù. cfercito verfo Afti con doppio fine , o di ti-

rarui il Duca con tutte le genti in difefa , e

così rimanendo Taltre piazze sfornitejC qua-

iì abbandonare , valer(ì dcUocc^lìonc , e ri-

voltarli all'improuifo four'alcuna di eiVc , e

facilmente occuparla : o veramentej quando

il Duca , per non abbandonar l'aìtte piazze,

non correfTe alla difefa di quefta:preòccupa-
^ te Icftrade airintorno d^AltijC «cosiefclufala

dal foccorfo del Duca,facilmente infìgnorir-

fcne *, ad ogni modo , giunto all'ofteria della

Croce bianca, elTendouifi per alcuni giorni

Uatcenuto otiofo , e lafciando/enza pafTar^

la Verfa, fcorrcre folamente la cauallcria per

la campagna, venne a dare largo campo al

J)aca, dVnuiarui prim^ji il Matcfciallo cpn tré
^ mih
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£GÌiafanti, e pofcia col rimanente di volarui i*

anch^eiloindifefa. Svanita pertanto con tali

irrclolutionije tratcenimentiiafìicoltà di co-

glier quella Città fprouuedura , fott'enrraua

refeciitionc dell'alerà parco deldifcgno, di

andar four'aicuna dell'altre tre piazze , le

quali per la necclTaria difefa di queftarcfta-

uano abbandonate. Fu quella di Vcnuaa RìfJ'lue diab-'

f. . N * . . . N bàaonar l'im-
cutteantepoltasComcp'U vicina, pia comò- p^eia d'Art., e

da,e di maggior profittOjeconfequenzn; per- y^^'^' fop"'»

che, occupatajleparaua in maniera Crefcen-

rino , con tutto il Contado di Vercelli dal

Contado d'Afti j che non er^ poffibile , fcor-

rer dall'vno in foccorfo deiraitro. Ne fi du-
bitaua punto della felicità delia cceffo Ci per

la picciolczza del luogo, come, perche non
da altri, che da trecento contadini era guar-

data. Ma rouinò quello consìglio, che ha- Errori cómef-

ueua bifoeno di celerità neirelecutione, la? "«'l'ippre-

medelima tardità, e la medelima irreloiii-

tione dell'ingegna Sprgnuolo , il quale,

col compalTo della citcofpctnone , e della

iìcurfzza mifurando troppo erettamente

il maneggio della guerra , cotrumpc a (e

medefimo le opportunità delle occafronij

e perde la felicità deTucceffi ^ che la cele-

rità dcll'efecutione fuole fouuente appor-

rare. Pcrcioche, Tei Capi deirefcrcirofcnza

punto muouerfi dal pofto,nel quale lì ritro-

uauano , hauellcro trattenuto il Duca nel-

la difefa d'Afti : e nello fteftb tempo hauef-

fero inaiato vno fquadron volante di Ca--

uallcria comofchettieri alle groppe, nonià-

Ccc 4
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rebbe dato gran fatto, che di primo tratto

1 hiLUcRho occupala , o per lo meno occu-
pati i partì all'intorno, e chiufi gl'aditi a foc-

corfi, in maniera riftretta, che ,priuata d'e-

gri (uflìJio, forte fra breuirtilmo termine ca-

duta ocilc mani deli'cfercico, il quale forte

pofcia roprauucnuto. Ma, o abborrendo
la diaiiione delle forzc^come ticppo contra-

ria a quella licuiezza, alla quale tanto ftu-

diauano, e parendo loro , che qualunque
diligenza del nemico non poteiTe foitragge-

j:c quei piccolo caftello dalle loro forze,

vollono coircfcrcito vnito cola ttasferirfi:

cosìsioggiad dalle fponde dtila Vctfa, (en-

Z'hauer cos'alcuna contro quella Citta ten-

tato» 5/muiaiono con fu^ccle genti a Vcrrua

^. . ^ Vfdrono il Principe Tomafo, e'I Marefcial-
Pr-ncipe To- . ^ n r r
mafo *rc.tf io con ottocento caualh parte Franceli parte
d'Aiii affile a Piemontclì per date addort^o alla retroeuar-

deli'eferciro aià.hhaucndo veduto alquante truppe della
soagraoio Cauallena Alemanna, le Guali fotLO il Colo-

redifotto^A» nello Lilio marchiauano lontane dal corpo
^** delUcaualleria; andarono furiofamente ad

inueftirle : e, rimart nell'vrto fuperiori , le

sbaratarcno, e ferirono grauemence il Lillo:

e le hatcbbono facilmente rotte/e parte del-

la caualleria amica non forte in lorofoccorfo

venuta, la quale , fatto impeto contro la Frà-

cele, e Piemontefe, molti n'vccfejefiàgral-

tr : due capicani , el Baron d'Hermanfa Co-
mirtano Generale della cauallerja del Duca:

onde riprcrtlj e rintuzzati, potè Tefcrciro

Spagnuola quietamente profegairc il fuo
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viaggio. E nondimeno ne qiiefto , ne quaU

ch*aliri impedimenti, che ritardarono iì cor-

fo deirei"ei.cico, ne il callello d» Rubclla, il

quale, tlTendo a mezza ftiada , non volle ar-

renderli, fé non dopod'eder battuto, hau-

rcbbono gran fatto nociuto all'imprela di

Verrua; non hauendoia refetcito, quando

vigiunfe, trouaca niente piti prouucduta di

preiidio, o fortificata di quel, che foffc (lata,

quando fi mofTc da* primi pofti> per occupar-

la : onde, non elTendo ancoraToccafione ni-

gita 5 non haueflc potuto mettere inefecu-

tione quello ftelTo , che ftando fott'Afti ,
po-

tcua colofquadron volante efequire. Im-
. ?T^ 111 1 ' DucadiSaue-

percioccheilDuca,tuctocheliberacoQaipc ,^ .fcùo con

licolo d'Alìi y vfcifle colla parte delle j^cnti i;enti - ;ai1ì fi

.r z' i. . n j -i mette in Cic-
piu ipedita m campagna, e colteggiando n

faentino.

nemicOjfteile in qualunque^ Tuo mouimcnto
intento; adognimodo , perche la ftrada , per

laqualeilvcdeuamarchiareicra, e a Cheti,

e a Verrua comune , ne poteua penetrarla

qual di quefti due luoghi colline, e col pcn-

iìero fi dirizzaffe, conueniuagli fofpcnderc

la delibcratione^e ftar (uU' aU apparecchiato,

per gictatfi a quello, al quale pitìil vcdefle

app ofimarfi. Aggiunfefi, che veggendolo

poiciadecHnato a Verrua, eragli necefiario

per foccorrerla andare a Crcfcentino, il qua-

le era oltre il Pò, ne potendo paflat neiraltia

riua eccetto, che per lo ponte òi pietra vici-

no a Tonno; conucniuagh tragittar per elTo

con lungo circuito le genti a Crcfcentino.

Onde hcbbc il Goucrnatoie comodità larga
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di giugner in tempo, e di coglier quella ter-

ra fproiioeduta, e fkui perconfegisenzaciò,

che haucde volato. Ma, non cdtndoiì ne

cfTo, neD, Gonzallo» che alloia (otto il no-

me del Gouernatoie ogni cofa ordinaiUje

prouuedcuajfaputo valere di tanta occado-

ne , rouinarono a fé mededmi con quefte , e

con airi e trafcuratezzejlà felicita dcUuccelTo:

e colla diftruttionc di quel florido efcrcito

r^fono il nome di quel picciolo borgo pec

altro ofcarojalla pofterifa memorabile-,

e

con perdita non piccola della cipiicatìone

vennero a foìieuarela cadente, e per li fcef-

chifucceilì poco men, che abbanita del Du-
ca. E Verena vna piccola terra, (lilla dcftra

riuadclPò^non per alerò d; coa^deratione,

che per la confeguenza del (ito. G acc falla

fommità d'vn picciolo colle da tiure le fac

pani fcolTefo ailaij e preiocco,cccectocheda

mezzo giorno doue più fiiiiamente decHna-

do, (oftiene vn piccolo borgo, il quale di

forma quadra, ma alquanto piti lunga tutta

quali la (upetflcie di quella pendice ncuopre,

Dairopofta parte di Tramotuanail Pò, vr-

tate le prime radici, del colle (ì va pofcia slar-

gando, e lafcia fra mezzo vn picciolo piano

di moltitudine d'alberi veftico. Non ha for-

tificatione, eccetto vn picciolo caftellofulk

cima del colle, ma che j fé tu ne leni vna an-

tica torre, più a vecchio calamento , chea

fortificationc fomiglia. Il borgo, che fcende

dal colle , e cinto di muro vccchiffimo al-

tresì, e deboliffimo. Il paefc all'incorno è tut-

to coi''
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?o colline, le quali rh gaifa di mczz a corona

il colle di Vctiua circondano. Sii qnefte

colline dalla parte volta all'oncnte accam-

po/lì il Gonernacore , acciòche recandogli

alle (palle il Monferrato, e al laiodeftro il
^"^^ ^^

J"'«

ro, porcile per terra, e per acqua nceuer le vcrru» atrm-

pronuifioni. Pofcia el'alloeei'innenii vctCo^"''^'^ ^'^\^\^:

*.,
1 ì 1

'^ 1 cationi deh'-
il ponente difendendo, in vece di andar di ailoggiwnéco.

prima gmntaall'aflalto, e di volata occupar

terra cosi dcbcie, e mal guernita , attefe'Jco-,

me (e e volcfTe in faccia d'cfercito nemico
moho potente efpugnar vna gran piazza) a

fortificar dì trincee gl'allogg'amanti , e di ri-

pari; e afnetrandoie prouuilloni , le quali

andauano len'tamcncc venendo, non curò,^^^^^^'^^^"^^^"^

ne ancodichiudcrgl'aditiafoccoriì intanto, Venua.

che hauendouiil Duca incontanente, che

vide l'cleiciro volto a Vcrrua, inaiato ilMar-

chcTedi San Retano colfuo regimento di.

piile fami, non fu alcuno, che li mouelle ne

anco per proibirgli i'accofteifi, nepcrimpc-
dirgli lentraca; h quale perciò fu fatta di

rntzzo giorno 5 e fotto grocchifteffi deil'e-

fercito nemico per la porta del borgo vicina

a gl'alloggiamenti, con non picciola nota di

chi tanra comodità gli permife. Il Duca,
mentre il Gouctnatoie ad altro non aircnde-

crercrm^no*^*

uà, che alle baricate, e a* ripari, haucndo fpe- difende vci-

dici gl'ordini al Marefcialle , lafciato col
^"**

Principe Tomafo alla difefad'Aftì, che, te-

nendogli dietro, s'vnide fece in Crefcentino

dirizzò con moka celerità a quella voltai

paffi: e giuntoui colle gemi ii primiero,

e
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porda,madopo d'alcuni giorni il Marcfcial-

lecon cinquemila Fianccfi, ftaua tutto nel-

-^ ,. ^ la difcfa intento. PaiTato per lo Pò da Crcf-

ia pafla con ccntino a Verrua, Vide primieramente, ch CI
genti da Cj«- ncmico, abbandonante le ripe del fiume, el
fcent.noa Ver '

j ^
l II L •

tua. piano, ad altro non attendeua, che alle ban-

cate, e aforttficarfi fulla collina, e ftimando>

che gran momento per la difcfa della piazza

nella occupationc delle ftelfe ripe conlìltclTe

e neU'impadronitfi del pian fotto Vetruaj

fattaui incontanente paflar parte delle genti

co' barconi , gli riufci fenx'oftacolo, e oppo-

fitione d'alcuno in'ìgnotirfene, e prenderui

alloggiamento. Contigliato pofcja da' Tuoi,

Occupa la ri- a reitrigner alla parte di Verrua fuperiore la

piano fcotto
^'fcfa, e ad abbandonare il borgo, che è

Ver u.,e i fi fulla pendice, comc quel, che debole di mu-
orufica.

j.^^ j^g ^j.^ difenflbdc , ne alla fomma delle

coferileuante; tolfe contro il loro parere a

difenderlo -, riputando , che qualunque op-

po/ìtione douelTe, fé non rintuzzare le forze

del nemico, cagionargli per lo meno, e ftrac-

chezze, e dilationi-, dalle quali pofcia grandi

Forfficatinni accidenti nella fomma delle difeferifultano.

saiioia'^p-ri C)atofi pertanto con molta follecitudme a

diicià ài vet riddur a perfettione certo riuelmo alla fron-

te del borgo da terrazzani cominciato,il qua-

le parte copriua. paite fiancheggiaua il muro
della ft jfTa fronte, e collocatoui fufficienrc,

prciìdio, terrappienò il muro mede(imo,e
pofcia con triplicato ordine di trincea vgual-

mentc fra fé diftante attrauersò il borgo-, ac-

cio che da effe ccincee^ le quali colla falita del

borgo
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borgo andauano alzandofi, non folo gralTa-

litoci dei riuellino , e della froncc del borgo

venifTcro infcftaci; ma i difcnfori/e vcnilTcro

da' primi podi incalzati , haueflero alle fpal-

le maggior numero, di più vantaggiofe riti-

rare, dalle quali, lippigliata la difesa , potef-

fero far teda, e fcacciatigralTalitori da* pri-

mi podi g'd occupati , ne riufcilTe più facile

la ricupcrationc. Difpofe ancora opportu-

namente alcune artiglierie nelle parti del col-

le più rilcuacc , le quali non folo di difefa al

borgo, e al riuellino riufciuano, mad'offcfa

ancora a' nemici nelle oppofte colline accam-

pati. E quel che refe la difefa più (ìcura , e Ponte gittate

pili infuperabile,gittòvn ponte di barche (al
pòttà'crefcé-

Pò tra le ripe di Crefcentino, e'I pian Torto tincevenua.

Verrua, per lo quale
, potendo le genti del-

Talloggiamento di Crefcentino comunicare

con quelle del piano, e di Verrua, vcnifìTero

quededa quelle a riccuer tutte le comodità
de'foccorfi,dirinfrefcamenti,cdimutarione

di combattenti^ i quali in luogo de ftracchi e

de* feriti fottentrado, faceflero la difefa men
dificiic, di minor trauaglioj e per confegucn-

za di pi lì lunga,e piò codante durata. Ne di

ciò contento , ercfìTe per maggior Scurezza, e

del ponfe,e del pre(ìdio,che daua nel piano,

vn grodb trinchierone tra la punta del colle,

che volge al leuante , e le ripe del Pò , colla

quale , c*i piano , e'I ponte quafi ven lua rico-

perto. Dn'podc in cotal guifa le cofe, il Go-
uernatorc , il quale , fenz opporfegli , era fra

qucfto mentre andato preparando le ofFefc,
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trouò più duro lo fcontro ài quel j che ^tti

dificoltà del a prima vifta preiupofto. Perciocché Tandar

dfrcaas!^'*aÀI)iutamcntc con cince le forze airafTalco^

come da moki veniuaconi]ghato,bei:>che fa-

rebbe foth ftaro partico più bieue, e più effi-

cace, adognimodo era troppo durOjC adcffo

mafiìmamcnte , che canti foldaci vi ftaaano

in difefa non foie pericolofo , ma rcrricrarto

al genio maffimamente di lui j abborrente

daifauucnmrarlìipofciachegrairalitori pre-

dominaci dall' aìruia del colie , dalle trincee

al borgo attrauerfate, dalle batcene fui colle

ripanice, non haiirtbbono pocutofpuncaif

innanzi, ne fenza molto danno petfeiierare

nell'affalto. E quando anco fi fofTero alquan-

to auuanzaci , haurebbono daci in difficoltà

grandiflime neii'actrincherarfi 5C nel coprire

dall' eminenze del fico: onde non fenza mol-

ta loro ftiage rigecrati , verebbono finalmen-

te coilcetti ad abbandonare 1 poftì già don

molto (lento , e con molta effufione di fah-

gue occupaci. Il difcaccjàre i nemici dalla ri-

pa del fiume, come da pnncipio non fatebVe

ftacomalageuole, cosi dopo di fabbricato il

trincheronc^ (i giudicaua qua(i impoflibilc,

tanto più perlifÒccorfic mtinuiche'lponte

fomminiftraua,epcr le offefe,che dalle parti

fùperiori (i farebbono riceuute. Il che alTai

prefto conobbefi vero in alcuni tentatiuì,

che vi fi fecero,ne* quali vennero el'alTalìto-

ca dur volte J^i con non mediocre danno tibuctati. Il to-

lette eaiaer gligf pyfo dci ponte, che farebbe ftato pattl-
«aruetaccoz

^QÌipjjiyj^g e faluiarc .noncra moltofiù^"

cibuc^
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cibile , perche ftando in parte coperto dal

colle , e in parte dal uinccione , non potcua

elTerbcilm^nte battuto dalle artiglierie: tut-

to (he per vna batteria centro cilo dirizzata

da D. Filippo figliuolo del Marchefc Spino-

la , veniflcro due barche afForidaic ,c'l pente

difciolte: perche raccozzato pei ledil gcnzc

vfate nel tacccr delle barche, e nclfoftituir-

nc in lurgo delie afiondate, non mancò ài

fomminiltrarc aifai (obito la folita comodità

del tragitto. E acciocché ncn iftefle vn ahira

vchaa (ìmilc accidcce (oitopoftovfcce ilDu-

ca tirarlo alquanto p ùa balTo, douc il bof-

co del piano tutodalla vedutadi qucllabat-

teria ilricopriuaSimilprouuiilone dataavn'

aictvo difaftro , po'chi giorni dopo cagionato

dalia piena dei hume , la quale, tirando feco

vn molino , ruppe il ponce , e sbaratò le bar-

che, riparò opportunamente al danno ricc^»

uuto. Il m.cn malo de' patf iti,porc!achc tutti

gl'altri s'haucuano per impojlibdi , e per èXi-

perati , era cominciare dcirefpiignatione del

borgo , il quale apoco apoco conquiftato?

apiiiTc laftrada alla fom.mita del colle , doue

la terra col cartello riiiède. Ma quiui ancora

era che fare afTai , ripugnando non folo il ri-

uelino jC raltrefortifìcationidelDucajmak

qualità del fito. Perciocché ciTcndo la falita^

che forticne il borgo d'ambi i lati alpedxe , e

difficile da falirfì,reftaua quindi inaceflìbile.

Era dunque necelTario attaccarlo di fronte^

ed eiTendo la fronte molto nftretta, picciol

tiuracro di difenfori Tuppliua alla grati mut-
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titudine degl'oppugnatori. £ quindi auucni»

uà , che ne al Duca noceua la ftrettezzia»

ne al Gcucrnatore giouaua la moltitudine

vecniaanalita dc'combatccnti. E nondimeno,confidati gW
n aiffende.

Qpp^gj^a^ori ^ che la fatica, e le diligenze do-

ueirero fimanct liiiàLiìente a tuite le diiìi-

coltà [uperiori) per quanto maggiori dell*-

erpetcatione L'iurcsiTero , e perche era pur

fìnaimcntc ncceiLiio dar qualche princi-

pio alhmprefà 5 dirizzarono primietamen-

^ te alcune batterie contro la fronte del bor-

go : e foimati nello (lefTo tempo gl'approc-

chi, (i veane finalmente ail'aflaUo -, il qua-

le dato da D. L juis di Cordoua , e da' Te-

del'chi del Conte di Suitz , fù virilmente da

quei del Duca foftenuto :.
perche due volte

occupato, venne altrettante ricuperato. Ve-

ro e, che al terzo adalto gl'alTaluori ne rima-

icro al poireflo: benché po(cia la ftciìa notte

venilTero coftcctt' abbandonarlo ,
per vii

furiofo infulco del Marefcialle , mandato-

ui dal Duca con alquanti France(i , alla ri-

'
' "

-1^'^*^ ."^^ cupcratione : il quale Marefcialle , vfciro

ce ripiglia, ancora fuora del riuellino lì fece padrone

jc, vicn hn.i ^'alcuui degrapprocchì , e trincee del ne-

donato. mico. Fu quefto riuehno per vn pezzo la

pietra, fi può dire dello fcandalo, nella qua-

le fouente andoffi a cozzare j e a termini

tali fi riduffero le cofc, che , venendo mol-

te volte occupato, e ricuperato, finalmente

quafipofto troppo controuerfo, e dannofo

fiì dallVna , e dah*alrra parte abbandonato:

ne d'altro per vn pezzo venne aferuire, che

diftcc-
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dlfl^cccato agrabbattimcntijedi fccna, odi

catafalco, lui quale la iiìorte bora ài quei,

horadi quedi più valoro(ì foldaci rrionfaua.

Da gl'adulti, perche maggiore era il danno

del benetìciojchane njfulcaua, (ìvobaiono

gì oppugnarofi allo (parar delle bombarde,

e delle moTheicate non control ripari, o^"'."* b'^ii-

X r ^ * ta in rouina
contro le rorcmcationi , ma in ruma contro dii campo

le cale, e contro i foidati, che ftauano di sp^S^'»o^°-

guardia falle trincee. Etut'o che le cafe ^^-

nalmentc,ch'eranodeboli,afFartoroumalTe-

roj adognimodo,conolcendo(i, quella toui-

na niente montare alla fornma dell'imprefa,

e che però inucilmence h coiìfarna'iano le

munitioni, diedeii piincipio ai lauoro delle

mine , con ifperanzadi aftacilitarfi per effe

la ftradaalfinedeircfpugnatione con minor
danno,eperditadi genti. Maneanco qucfto. .„ '^ ,,

dilegno rinlci più telicc, ne di maggior prò- mine fidifen-

fitto-, per la ittaordinaria diligenza , evsgi
'^^'

lanza di quei di dentro , i quali attenti , e vir

gilanti contro tutti gli sforzi de' nemici, ha-

uendo macftreuolmente cauaro contrarie

mine, e in contrate le nemiche , faccuano,

quando fuencafie contro' nemjci , quando,
col dar impedimenti , edifturbia* progredì

delie nemiche, le rendeuano del tutto vane»

e inefficaci. Frattanto i difenfori fatti più

arditi, e però non contenti dello ftarefullc

fole dife(e, fecero alcune groffe fortite; per Qii«v^« ^'^•z
^rp ]• • • • .... * rua fanno vi-

allalitei ripari, CI quartieri nemici, manon cicce danno

con euento pari alle difefe, per li danni gran ^"P'* '^ "^^"
'

jk' i
*

. t
^ PO Spapuu -

djj Che ne nportarono , e particolarmente io.

Ddd
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nella notturna incamiciata di mille cinque-

cento Franccd condotta da Monsù diValcn-

cieneSjla quale andò a percuotere fopra le

trincee degritaliani: le quali effcndo rvltime

di tutte vetfo ponente , reftauan più da* loro

quartieri lontane , e fegregate. Ma virilme-

te ToftcnutoTinfulto, e pofcia ributtato, vi

rimafe il Valencienes prigione j e quattro-

cento deTuoi fui campo vi perirono, per li

quali danni idifenfoririUretti alla fola difcfa,

nella quale il vantaggio del fico , e delle for-

tificationi lifaccua fupetiori, non hebbcro
pili ardimento di vfcire; maintentia* moui-
mcnti del nemico, baftaua loro trattenerlo

dalle municioni lontauo. A gl'afTalitori per

io contrario, prosando ogni giorno più diffi-

cile l*cfpngnationc,cominciaua a venir meno
la fperanza di condurla a fine : cognofcendo
in pratica, quanto la diligenza, rmduftria,c

Taccorgimento del Duca, accoppiato alla

fortezza del fito, e alla qualità dcll'alloggia-

mcnto fofferoalla grandezza a delle lor for-

Verrua Inef. ^^ fiiperiori. Era io ftato delle cofe a termi-
pugoabiis , ni tali condotto, che non occorreua più pen-

"cntfnoC .e- Tate alla fimplice fpugnatione di Vcrrua , fé

néua per lo prima, o neiriftefib tempo non Ci fpugnaua
"""'

l'alloggiamento di Crefccntino: il che Tenza

diuidcie Tefercito, non erapofHbilca fucce-

derc. E, oltre a che la diuifione ripugnaua
al genio del Gouernatore, e degl'altri capi

deli*cfcrcito , i quali voleuano cautamente
condurre iMmprefaj era ancora queiralìog-

gJamemo difficile non mcn, che quello ad

eipuguaiiì
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cfpugnarH; hauendoallefpalle Crcfccntino,^f;«^^***^^^

piazza forte , alla fronte il tìamc , e oltre al fje fonìfica*

fiume rallogiamcntodi Vcrcua giunto per '^*'°»*

mezzo il ponce a quefto di Crcfccntino. Al-

la delirala Dora Baltca eon vn ponte di bar^

che,per lo quale veniuano dal Piemonte tus-ì-^

te le vettouaglie, e tuttelemunicioni pcrlo

mantenimento del campo necelTarie, ed era ,

quefto ponte da due forticelli alle tefte mol-

to ben munito , e prcfidiato. Dalia (ìniftraj

doue il Duca piiì dubitaua, perrifpettodcl

ponte, che ilGoucrnatorctuttauiacrattenc-

uaa Pontcftura,copriualo vna lunga trincea

da bcllouardi fiancheggiata^ la quaic,comin«

ciando da Crcfcentino. fino alle ripe del fiu-

me fi diftendcua. Le tipe ancora dalla parte

di Crefcentino tanto fopra,quanto fotto l'ai--

loggiamcnto, erano da vati corpi di guardia

aflicurati. Perle quali difficoltà,ftimate infu-

perabiii, farebbe fenza dubbio ftato il più fa- l' FetU noa

no configho , mcflì m difparce 1 rirpeiti della ^m'oxcC\l^
^

riputatione , e de- vani romori , diftoglierfi^^'ioxc dail'-

dopo di fatti i primi lentatiui dalfimprefa,
!^[*ju^*

in tempo mafllìmamente, quando Tefcrcito

non ancora tocca dalie infetmirà, che pofcia

foptauennero,e la ftvigione porgeua la (èomo-

dità à\ appigliarfi ad altri partiti: perche, il

perfeuetare oftinatamente contro tante diffi-

coltà neirimprefa, altro non era, che procu-

rare fotto quell'ignobile cartello la {epoltura

a vn»efcrcito così potente j e gaghardo. Ma
l'elTerfi da principio fabbiicdtu il ponte a

Pontcftuta con voce , che Manderebbe o a

Ddd X
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Yerma,o a Crefcentino : l*cferij pofcìa fcam-

biate quelle neli' imprefc d'Afti,e di Vercel-

li: il noneiTerfincancoinqueftcpetrcuera-

to 5 ma , matato incontanence coniìgiioj'cf^

ferii a qucfta di Veaua appigliati , non iafcia-

ua luogo a penfate, non che ad efequire vna

tale deiiberatJone: venendo anzi ilGouerna-

% tore, e graitd Capitani ctoppo obbligati alla

perfeueianza 5
per non parer almeno , che

qaeirefercito così florido , e numcrofo , mu-
tate tante volte le vele, andaflehorquà, e

hoc la vagando , quafi non haueflc ne certOj

configlio d'appìgliarfi ad alcuna imprcfa , ne

animo di cfequ irla, ©vigore per fuperarlaie

quanto menoqucfta, la quale nel concetto

de gì* haonaini era (limata la minore , la più

faciTe , e di qualunque altra la più efequibile.

Al timore di lafciarui troppo delb tiputatio-

nat^gcm/ ne , fc da Verrua fi foflero in quefto (lato di

twtteagoaa il qq(q dìftoltì , andauE aggiunta la fperanza di
eria .ocio

j^^^^^ g^j^^j^ {^ ^^^jj ^, [jj-^uc s'afpcttauano

in campo. Da Genoua veniuano^c alTai pre-

Ho comparuero quattro mila fanti di quei,

che fotto il Guafco, e fotto il Pecchio v'era-

no (lati mandati in foccotfo: pofciache perla

rìcupcratione della riuiera^ alla quale la Rc-

pttbblicaiiberaca da*nemici,$'apparccchiaua,

non erano tante genti, come nelladifefa del-

la Città nccelTarie. In Napoli fi faceuano

nuoue icuatc di fanterie , e di Germania Car-

lo vno de*^onc) di Masffltdoucua fra poco

glugncrc Delio Staro di Milano colfuorcgi-

mcnto di quati;ronniila fanti , e mille caualli;

cpo-

"«fiia*
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e potcndofi con qucfti accicfcimentifarduc

campijrvno de*quali oppugnafleFalloggia-

mento di Ciefccntino , Taltro ftelfe lotto

Verrua^fi giudicana che iD!-Ka,da due lacx m
vno ftefTo tempo aflialito, verrebbe coftictto

per lo meno a cedere ncli'vno , e la Victoria

in vna parte, la vittoria nell'altra aflìcuiiiua.

La diuerfione oltreaciò 5 la quale m brcue

afpettauafì per le parti mantimc maggior-

mente a qucfto fteffo coniglio grincitaua.

Perciocché il Marchefe di Santa Croce do- Marchcfedi

ucua colle forze vnite del Re, e de' Genoucfi,
f^"!f4'°"jfj'

che faceuano da ottomila fanti , buonflìma ticuperanone

eente,entrarper quelle parti in Piemonte i e j^'^* ^'"^^*

per tale ettctto gì erano itati deftmati cin-

quecento cauaih lotto Manfr in Caftiglionc,

i quali con dogento altri 5 che la Repubblica

pagaua , foflero di riparo alle fanterie, men-
tre entralTero per la piana del Mondoui, Nel
quale cafoveniua il Duca coftrctto o d'ab-

bandonare la difefadi Vcrrua , per foccorrcr

quella parte d'ogni difefa fprouuedutaj o per

foftener Verrua ,lafciarla in preda all'cferci-

to nemico. A qualunque di qucfti partiti il

Duca s'appigliafle , la vittoria cena ali arme
Spagnuole fucccdcua , o nellwna, o nell*altra

parte, e forfiancoin tuitaduc:eairintenti©-

ne del Re , che era non di abbattere , ma di

sbattere il Duca> la vittoria in vna fola fareb-

be ftata baftantc. Senzachelc forze del Du-
'ca^non erano da per fé ftcffe ne tali, ne tantc^

che a lungo andare potclTero fotte Verrua
far lunga duratale refifl;enza;e quanto meno»

Ddd I
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che priuo quafi di aiuci cftcrni, non gli nma«
neua ne anco modo d'hauernc, o di fperarnc

per le continue turbolenze della Francia , le

quali in tutto, e per tutto glieltoglieuanó.

Con tante fperanzc adunque, e contante

probabilità di foccorfi s'andò da canto del

Goueunatore nell'imprefadi Vcrrua, perfc-

Ucrando. E contro tante forze,e contro tanti

apparati (lette il Duca con tanti fuantaggi

nella difefa di quel piccolo borgo intrepido,

e collante.E gli riufcì la difefaipetchc al Go-

ucrnatore non folo ne le fperanze , ne i cal-

coli fucccdettono, ma le cofe del fuoxrampo

andarono di giorno in giorno peggiorando,

isifcfmità Nell'cfercico l'infermità cominciate molti-

dcU'efercito pijcarono in guifa , che non folo moltiffimi

fouo vcrtua.de (oldati ordinari , madeglvhciali ancora

più piincipali abbatterono, e moiri ancora

41C nmafero eftinti. Morirono tre M^^ftti di

campo, e tutti gl'altri indiftintamcnte giacc-

«ano infermi. G'accuano ancora molti Sac-

genti , molti vficiali, molti Capitanile petfo-

ne qualificate , e da comando, le quali erano

apreflo alla perfona del Gouernatore. Egli

ileflo aflalito da malatia , fu coftretto farft

portare a Ponteftura per curarli, lafciaro a

D. Gonzallo la cura più diritirarfi, chcdi

inéómodìtà, pcrfeuerare nellMmprefa. Cagione a tanto

e patire i df I malore oltre airinfluenza,c intemperie dell*-

gnuo!o fo^iparia in quella (lare ardentiffima , laqualeiti

vcrtua. quc'fiti pantanofi , c paduloH diuennc pedi--

lente, furono gli (lenti, e difagiaccrbiflimi

CbfFerti,s fouia cfli la penuria de»viueri gcaiì-

di(nma
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diflima 5 de*quali , quei , che erano per lo Pò
condotti, veniuano fouenre intcrceui dalle

genti del Duca, le quali perloppofta ripa

Icorreuano ,etrattencuano , impediuanola

nauigatione , e talora le barche della panati-

ca occupauano.Quci che per lo Monferrato, DucadiKfan-

da gli ftefllMonferriniji quali erano in turco, *°;;*;f .^°°:

e per tutto infefti airimprefajO per l'odio na ai campo spa-

turale contro il nome Spagnuolo, o incitati
8^"°^®-

da'danni riceuuti nella campagna dalla ca-

ualleriaSpagnuola, e particolatmcnte dalla

Polacca,e Croatta,o come altri fofpicauano,

per occulti ordini del Principe loro , il quale

infeftiffimo a gli Spagnuoli,non volle mai in

lor fauori dichierarfi non oftante , che il Re
per la protettione di lui haueile tanto fpefo,

e guareggiato contro ilDuca diSauoia, che

voleua opprimerlo \ anzi che profciTando

neutrdiita , e fotto colore di efTa lommini-

ftrando tutti ifauori poflìbiliairefercitodc'-

Collegati , permettcua aTudditi qualunque

oftiUtà contra lo Spagnuolo. Da che nacque

ancora grandiffima penuria ne gli (trami per

la cauallcria, la quale^confumati i vicini,non

fenza molta ftracchc zza, e pericolo fi difco-

ftaua dal campo,per prouederfene da lonta-

no.Faceua giunta a*difagidel campo,e a'dan-

ni deirimprefa, la ftrettezza del contanrcj

del quale di Spagna o nelTuna , o piccioliffi-

ipa quantità veniuaprouueduto, e le prouui-

fioni già fatte erano confilmate, parte nelle

condotte de gl'Alemani ,
parte nelle Tpefc, e

prouuifionj dcUefcrcito , e della numcrofa

Ddd 4
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caualleria, che in quello milicaua. Non cor-

rendo per tanto le paghe, erano i foldati a ta-

li termini ài mifena condotti , che , non po-

tendo non ch'alno prouuedere alla nudità

de! corpo , come da'caldi ecceffiui erano ftati

maiamenre trattati, così mutandofi la Cagio-

ne , eapprcfllmandoful verno, malamente

poteuano rcfiftere al r:gofe del freddo , che
t^ebolerzj di già cominciaua a inoriidirc. Qu ndi ancora,
gouerno nel . ^ «. j ,. ^r
xampo soa- cortic a malis acciimnlano , e s aggiungono
gnuoioo ' mali , mo!ti,e gì andiffimi accidenti ncll*am-

miniftratione della gaerra procedetronos

fìrectezze , e difficuhà ne gl'apparecchi , e

nelle rnonitioni : floflèzza nella difciplma

milirare : contumr.cia,e poca vbidienza nella

foldateica ordinaria ; malageuolmcnte po-

tendo grvficJah mezzi amalati,e (lorditi co-

mandare, efarfivbidire daToldati mal vedi-

ti affamati , ammorbali , e delle lor paghe

mal foddisfatn. Le Ipcranze de'lnilìdi o len-

te,© fcarfe pioccdettono : perche da Napoli

venne poca quantità di roldati,infsriore aliai

Thcaerchi fc al bifogno, e airefpcitatione. E gl'Alemani

fottoiiGomc <^cl Masfelc, comparii tardi nello Stato di

di Majfclt vo Milano ricufanano andar in campo, fc prima

fc'p'aghe'^'di: ^o" ctano dcllc lof paghe foddisfatti. La
andar in cam diuerfìone del Santa Croce , nella quale fa-
^°'

ceuafì maggior fondamcnto,anch*cfIà venne
finalmente a fuanire. Doueua egli colle gen-

ti, le qiialiinSauoEìa firitrouauano , e co*i

cinquecento caualli del Manfrine , entrar

in Piemonte per la ftrada di Sauona , della

quale niuna era più piana > niuna per cota-

le im-
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le imprcfa più faciie,nc più comoda alla con-

dotta de g 'ektcìti , e particolarmente «l ca-

reggiar delle artiglierie. Cotale fpeditione

in quel tempo , e per quella ftrada tentata

tre buoniffitui efFecn haurebbe cagionato.

Primieramente , entrando nel paele nemi-

co, piano, abbondamedivcttouaglicfen-

za forrezze . fenza munitioni, e Ipogliato

d'ogni piefidio, e difefa , gli farebbe facil-

inenfc riufcito , occuparlo fenza contradit-

tiop.e d'alcuno. Haurebbe in oltre colla di-

uecfione fatta in tempo opportuno giouato

alfai alTimpicfa di Vcrrua , e per vltimo,

rimanendo la Riuuiera di Genoua per l'in-

terpofitione di quell'eietcito (laccata dal

Piemonte ; e per confeguenza priua della

comodità, e fperanza deToccor(i , al com-
parir folo delle galee, farebbe ftata da'prefi-

dij Piemonte^ abbandonata : onde per fc

fteiTa fi farebbe alla Repubblica racquiftata.

A cotal deltbeiatione j la quale indubitata- Marchefe di

mente farebbe ftaia per la caufa comune la ^^l\] p^^^"

più comoda, e più opportuna, ripugnò il tici'pctatc la

•Jlc V- ^^x .^ ^ .V Riucra che
gemo del Santa Croce, pm pratico, e pm latrar in Pie-

afTuefatto alle imprefc di mare , che a quelle monte.

di terra, e però abborrente dallo fcoftarfi

molto dal liro. RipiTgnò ancora quel , che

fcrue fcmpredi fcufaa qualunque Capitano
j ,

,
^

. .

^
r • Pctl'emola-

del nonhauercommcJaro,o proleguitovna jione priuaw

imprcfa-.la ftrettezza degl'apparecchi, e del- ^''i ^"'^^,?»

le prouuiiionr. onde nloluto , che ali entrata poco penficro

nel Piemonte la ricuperatione della Riuera^^^i ^"on fuc-

prccedcflc, fece &i*concetco> che lui più dei tua, ^ '
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rifpctto della caiifa comune haucfTe potuto
la priuata emulatione fra lui, c'I Daca di Fe-

ria: per la quale, dandofi poco penficro , che

Terpugnacione di Verrua terminale feiice-

rì3entc,non glifofledifcaro, cheremulofuo
poco honore da quella impreCa riportade.

Partito pertanto circa la meta di Luglio da

delU^R^pub* S^iiona ^^ Compagnia di due Senatori, Gio.

bi cancicam Battifta Saluzzo , e Agoftin Centurione,

pubblica con- Commeflarielctti dalla Repubblicana nome,
doti dal e fpefe della quale fi faceua Timprefa , e con-

sanucroce. ' ducendo con eflb loro otto mila fanti, e

e due compagnie di caualli,ìgente, parte del

Rei, e parte della Repubblica j ma che tutti

veniuano della Repubblica pagati, s'accin-

Ricupcratio- ^fo alla ricupcratione della Riucra. Prima
ne d.Aibcnga di tuttc in ordine era la Città d'alberga, la
e di molte ai

,
. ^ , ,

^
«e torre della qualc piimaaUalita, e battuta, venne ancora
Riueta. prima in podcftà della Repubblica , noa

oftante, che pochi giorni innanti fo(Te ftata

di vettouaglie, e di difenfori dalle galee di

Francia, vfcite da Marfiglia, prouueduta.

Cominciò l'oppugnatione dalle galee , le

quali colle bombarde batterono tetti,e le cafc

vicine; perche la Città e poco piùdVntiro

di Mofchetto dalla fpiaggia lontana. Ma
cagionando , conforme al folito , quella bat-

teria pochiffimo effetto, furono colle genti,

le quali andauano fra quel mentre sbarcan-

do, mcffi in terra due groffi cannoni , i quali,

dirizzati contro la porta, e'imurodi vccfoil

mare, dopo d'haucrlo alquanto battuto , co-

minciargnoi difenfori a dubitare dciradaho

il quale
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il quale vcdeuai.o preparato. Onde, venuti

apaiiamemare, fia poche hore (i arrefcro a

patcì, di poteri Capii-ani YTcir con l'arme, e

bagagliere J foldaci coli; fole fpadc, con che

non poielTono per quella eftace, ne contro

il Re, ne controia Repubblica fcruire. Oc-
cupata Albcnga , tutte le tciie fino el Porto

MauritiOjComfncfaO'ieglià, effendo per lo

piùsfarciate di muta, e abbondante da' pre-

lìdi del Duca, i quali da per tutto fuggiauano,

ritornarono (otto Tvbbidienza della Repu-
blica. Il Caftcllo di Oncglia volle, prima

d'arrendarlì , vedere l'artiglieria. Quindi
andollìairefpugoaiione dei Porto MauntJO,

luogo forte di luo, munito d'artiglieria, di R'cuperatlo-

1 ° /-,. • • LL J ne del Porto
buonprelidiOie monitioniabbondantemen Maurilio e

teprouueduto. Reità Tour* vn gran fcogliojdaitie tetre.

il quale circondato in gran piire dall'onde

ilelmare, quafipcnifolarapptefenta. Sbar-

cate le genti, econ eflerajtiglicric, non fu

picciolo il trauaglio , e Iafetica di tirarle per

quelle balze dirupate-, maflìmamente , che

mancauano gl'ordigni, e l'altre cofe per lo

traino ncctllane, ci caldi allora erano ar-

dent'.flìmi. Tomafo Raggio, Gio. Battifta

Adorno , e Giacomo Moneglia, tre di quc*

Gentilhuomini, che a proprie fpefe haucua-

no fatte compagnie, e con elle continuamen-

te, e con molt'affetro feruito la Repubblica,

n'hebbero il penderò ^ i quali non fole col-

raucoritàj de' comandamenti, ma coU'efem-

pioanccia, tirando effi fra' primi i canapi, le

conduiTeio fca brcuiflimo (cernine a' luoghi
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opportuni. Furono tre le batterie, due per

fianco 5 e l'altra dalla parte pofleriorc : e con-

tro le batterie le difeie da' difenfori molto

opporcunamentc preparareiedefTendafì col-

la continua batteria di due giorni fatto aper-

tura per l'aflaltOjTomaro Raggio, Giacomo
Moneglia, e Gio. Battifta Adorno colle loro

CompagniCjftauanogiàauuiratijepronriper

andar ali aiT.lco; quando i difenfori ricchi per

lepredefatteinOctaggio, eallaPieue, non
volendo auiientutac TacquiftatOje diffidando

della diife fa, fecero chiamata -, e con gli fteffi

patti di quei d'Albengaconfignaronó il ter*

zogiorno la piazza. Ma non hauendoi Sol-

dati del Re potuto goder della preda , che,

occupandola d*a{rako, fecero conto di con-

fcguiie, (ì volrarono contro moke delie vi-

cine ville, rubandole, e faccheggiandole co
SoldatcfcaRc- , r . \ ^ r^ ^ • • i;

già facche2-^"^^ko lentimenco de Commeiiari , i quali

gialc v.ijedelnonpoceuanofgfFiirvn tanto danno de' fud-
^^orto

""-^jfj ^g[j^ Repubblica, e vn tanto affronto

nella riputationej e veggendo, chei Capitani

del Re poco badauano a tanto inconuenien-
Tomafo Rsg-te, Tomafo Raggio gencdhuomo di gran

file foidacefca cuotc , il quale in tutte le occalioni haueua
Regiain dif:f3 Jato fagiolo dì gran valore, e gran zelo vctfo
delle nlìedel ,. ^ • i n rT t t i- J- ^ n. * CC
Porto faecheg. gì aftari dellaRepubblica dimoftrato,s orter-

gìait. fedi prouuedere coll'armi ali niconueniente

onde accettata l'offerta fu da* CommeJOrari

inuiato Capo à\ molte cópagniedeToldati,

a reprimer gl'infulti , e i danni cagionati al

pacfe da foldati del Re : i quali , fentita l'an-

data del Raggio, fi vnirono inficnie : e non-

dimeno
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dimeno alTai prcfto hebbe egli felicità gran-

de di facli ritirate : onde imbarcaci fulle Ga-

lee col Santa Croce, andarono parte a Saao-

na, parte a Genoua. Perche il Santa Croce

per li caldi eccefliui della ftagionc, e per le

malacie de' foidaii non volle continuare

rimprefa, la quale farebbe facilmente riufci-

ta-, pofciache per la didicione del Porto ratte

le terre fino a Ventimiglia, abbondante da*

prefidi del Duca, vennero ariconofcece l'an-

tico in-jpero de Gcnouefi ; onde, fpeditofi

breue, e felicemente da quella impreia, hau-

rebbe potuto colla diuerfione folleuar Tef-

pugnatione di Vcrrua. Ma, per non confà-

mare cnutilmente tutto quel tempo ordinò

la Repubblica, che fra quel mentres'andaflc

a Pigna terra grolTa del Duca fopra Venti-

miglia-, doueintendeual^i, molte delle genti

vfcited'Albenga, e dall'altre terre ricuperate,

cfTern ridotte , ed era dubbio , che , contro i

patti della dedirionc , delTero gagliardo di-

fturbo all'imprefadi Ventimiglia, la quali,

cc(ratiicaldi,erifanatiiroldati, (ì preparaua.

Al Baro di Batteuille fu l'imptefa commcffa, pigna occup»-

il quale con due mila cinquecento in tre mila *^, '^^^ bauc-Ci i_ j 1
uillea nome

tanti, colaperuenuto,hauenao lungamente ddla Rcpub-

battuto nelle trincee 5 le quali vniteallecafe ''^»"'

feruiuano di muro , e di riparo -, finalmente i

difenfori, dubitando deiralTalto, s'arrcfero

a' patti, i quali accordati, e con foddisfattio-

neefcquiti, la terra in potere del Batteuille

confignarono : nella confignatione della qua
le ilfuoco appiccatofi alle monitione, cogio-
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nògcandiflìmo danno a molcf,efragraIcnaiì

Gio. Antonio Saul» Generale deirartigheiia

della Repubblica, figliuolo di Lorenzo, fta-

togiàDoge,il quale rellò mezzo bruftolito

nella pcrfona. Ed eflendo finalmente na-

frcfcata la ftagione, e giunti i tre mila Ale-

mani leuaii da Filippo Spinola, andofli circa

la metà di Settembre con aure le forze ali cf-

pugnatìonc di Venrmugliaih quale fu con,

picciota difficolrà al douuto fine condotta*

Perciocché la Cttià dopo alcuni colpi .^arti-

glierie abbandonata dal prefìdio, il quale ft

reftnnfealladifeta del cartello, venne m po-

tere degroppugnatori. Il Caitello battuto

da tre parti dquanto più lungamente lì fo-

ftcnneimaeflèndofi gl'oppiignatori cacciati

fotto la conrrafcarpa, e i di£enduori, dubi-

tando della mina,che vedcuarjo eominciaifi,

vennero in capo a otro giorni di batterta alla

deditionc con patti,che grvficiali foli vCaKc
ro colle fpadegl'altiituctidilarmati.Rtftaua

Rlcuperatlone ancora m potere de'nemici il piccolo Mar-
***^"" chetato di Zuccarello.pnm'aoiigine di tanti,

mah. Vi fi mandarono mille fanti, acquali in-

contanenti s*ariefero tutti i luoghi , eccetto

Cafteluecchiuj ed eflendo neceflaria I arti-

glieria per batterlo, la quale per l'alprczza

delle ftradc , e per l'altezza del fito, fenza

molto trauaglio, e dilat!onc non n poteua

condurre,pefCiòl'i;>.ptc(aandò più lunga di

quelsche il luogo da pct ie fteflb mciitafle^

Superate adognimodo le difficoltà,cflendofi.

pcefentaco il cannone , e'i caitello alquanto^:

battuto.
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battuto , capitoloffi ancora quiui la dcdicio-

ncjchc fu fatta a Gio. Ambrofìo Cafella Se-

natore , e vno de' Commcflari della Repub-
blica,ch*erano nell'efercito,rucce(ro al Cen-
tutione. Cosi fra lo fpatio di pochi n)c(i la

Rcp..bblica da potcntiflime forze alTalita : e

da'Principi Italiani parte dei tutto abbando-
nata parte combattuta

, parte con occulte

macchine infidiata, col folo fauore del Re di

Spagna protetta, e difcra,non folo rimafe il-

Icfa dal furore , e da gli sforzi oftiU di tante

arme contro di fé preparate , e da tanti Prin-

cipi nella Tua rouina congiurati j ma confer-

uata la propria , e naturale liberta , ricupe-

rò in breue tutto la flato dall'arme nemi Re^ubTica U
che occupato , ed entrata pofcia in quello f"°^*^®«

del Duca afTalitore, gl'occupò ancoar alcu-

ne terre e vi cagionò danni non inferiori a
quei nello ftato di lei dal Duca cagionati.

Perciocché ohi e alle terre d'Onegha,e della

Pigna occupa' e nello ftcflb tempo, che fi re-

cuperaua la Riaera, il Santacroce ricuperata

Vmtimiglia, inuiò alcune finterie al Maro,
terra del Duca, foura Onf glia, che fu lenza

molta difficoltà con tutrala valle diPrcià oc-

cupato. Ricuperata la Riuera l'arme fttflc

del Re, e della Repubblica , le quali , entrate
nel Piemonte, doueuano colla diuerfionc

giouareairefpugnationcdiVerrua,comere.
lercito del Duca di Feria collo itac fotto Ver-
rua,haueuala ricuperatone della Riuera a-
geuoiato, fi trattenne ancora per molti gior-
ni parte in Sauona, parte in Alberga: pofcia

da Albenga, douendo catrar m Piemonte,
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volle il Santacroce occupar prima la terra

d'Ormea, terra del Daca allo ftato della Re-
pubblica confinCjC benché giolTa popolata,

digra» tenitocio, nondimeno di poca,oner»
ormea tetta (unationteeuenza alla fomma delia guetra: e

dei Duca o.
l i C J ì i 1

cupata daii'e ia qualc per la rc^itezza dei paele , e per le

icrcHo de.ia diri^Gi^tà dclle ftrade,pcr le quali s'haueuan
RepuDbiica

, l'I 1

fotto il Santa da conduire le aitigliene^ diede non piccioie
Ciocc. dilationiuirentiatanel Piemonte. Àccofta-

toniile genti a quella terra, n^a fcnza arti-

glieria, lacuale, non eflendo ancora giunta,

in brcue s'afpcttaua, che giugnet douefTe.

E perche quefta terra refta fra due montagne

in vna valle
, per la quale fcorrc il Tannaro,'

che da poco più alto tira il principio, non fu

poffibile, che la cauallcri.i potelTe prender

alloggiamento molto vicino: fu però man-

data ad alloggiare in vn luogo due miglia'

quindi dittante: onde poco potè feruire in

certa occaiìone, che affai prcfto dopo di pre-

fol'aggiamento fuccedettc. D. Carlo figli-

uol iiaturaledcl Duca di Sauoia,e'l Maiche-

D.catlodisa- Te di SantaTtinita vfdti da Garteflìocondue
"o'^ '^"'^^' mila fanti in circa, cdogento caualli, tenta»

mcìVvienii lono entrate infoccorfo d'Ormea j ma ha-
buttato. ucdo dato nel quartiere de* Napolitani fotto

D.Antonio del Tuffo loro Maftro di Campo,
quantunqj facelTero grand' imprefllone e fof-

fero vicini a fpuntarej tuttauia,e(rendofopra-

giunte due cópagnie di caualli fott*il Capitani

Spatafuora huomo di gran valorce con effo

altri fuffidijC rinfotzida'vicini quartierijfuro'

liò iPiemòtefi ributtati con grauelordano,ii
quale
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quale farebbe ftatomaggiote, fé tutta la ca-

ualienavili fofl'e fitrouata piefente, ma ptic

cfler lontana,nonpoisupeiarein (juellatat-

tione. Souiagiunta l'auiglicna, s'ordina*^

rono due bartene, le quali ,hauendo fatto^

brecchia foffiLience , ne apparendo iegno
alcuno ne'difcnforidi venir a'pairi, ti dtcdc
TaiTàlro; nel quale fiì da tutte le parti con
gran v:goreccnibacruto, maciTenio final-,

mente itati Ibperioti quei chcalTaliuano, fu
la terra piefa con molta ftrAge , ed t fFufione

di (angue , e fu pofcia facheggiaracon rrol^

toauanzo delia foidatefca, la quale ne cauò'

bottiuo nonirfeiiorea quel, che i Piemon-^
teli cauarono dalia Pieue. P.efa la ler.a. Ci.

rendette il giorno fcguenre il Cartello^ e fiì

rvna,eraliro liberan,ente conTgrato a'Se-

natori,ch'efano in campo m quali, riccuutili,

a nome deJlaRepubbiicajvi mcffero fé» ccn^.

to fanti di prefidio fotro Marco Antonio
BrancacciOsMaftrc di Campo dalla Repub-
blica in quelle occafione eletto.S'andòqum-
diaGarreilìojInogoaltrc/jg'ofrodclPiemo-;

te, nel quale era buon prclidio fotto Monsiì
diFlefcè. Ma la btaura,e ferocia dciraflalto,

e l'occapationcdi Ormea con tanta morta-
lira fucceduta , meffe non foìo terrore nc'«

terrazzani di Garrefli, ma nel presìdio anco-
ra. Dal quale vedendofi i Garredìni abban-

c-atreffiodai
donaci prima, che vedelTero la fionte del e*"et ito ddu
nemico, muiatono le chiaui al Santacroce in

fcTu^^'aca'*

fegnodi deditionc. Il Caftello pciò noue
"^

'"^ '*"'

jiorni fi tcnne,il quale, mentre e colie atti-

Èec
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glierie veniuabatruro,e colle mine sbalzato,

la caaalìeiia fcoife per qae* contorni fino a

Ce ua.piedando,e facendo molti danni alla

caaìp3g:^a:onde quei dì i^agnafco, facci faai

àll'àltT;ii (ptk , anch e (il mandarono a rcn-

deifi al Sauraci oce: e il Cartello di Garrcffio

finalmente rc(ofi,fù dal Santacroce rouinato.

Aouicinauati,quando s'andò a Garre(Ilo,già

la metà di Nou£mbreCtantadilat(one haue-

uano dato le terre del Maro,e d Ormea) e la

ftagionegà prollìraa al verno per le cadenti

pioggie , e per lo gran freddo diueniua ogni

giorno più noiola.Scciuafi ancora ne* luoghi

vicini a Gantilìo , e al Mai chefato di Ceua

raunata di genti con voce,che lo fteffo Duca
inpetrona a gran paffi, econ tuttele forze il

faceiTeinnai^ti. Lavetira era, che il Principe

di Piemonrcvrcito in campagna con grolFo

di fanteria , e di caualleria ,veniua in difcfa

di qiielta parte j e perciò vaico a D. Cado
fuo fratello, e al Ma'chcft di SinraTrinita,

péniaua opporfi al S inracioce. Ma la fama

fparfa della venata del Daca venne maggior-

mente confermata nel c.mpo Spagnuolo

dalla fitirata, che sMncefc del Gouernatorc

da Vi^rraaionde diede pmth;! penfare,e che

temere de gl'incontri,ch., venendo d Duca,

fi ptoaarcbbono : li Santacroce (lette perciò

Sa^rc^roct^
affai dibbice petpleflb. Ma troncò le diffi-

da Piemonte coirà ( fecondo fa detto) vna lettera del Go-
ntiiaKiueia. uf^tnarcre, che gb perucnnealle mani: perla

quale veniuaauuifato : che > non cfTendogU

pili pofllbile peifeuerare fotto Verrua,e pc-

ròjchc
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tò > chehanendonegiàsl 'ggiato,era fupcr-

fluo, p jr quella parte l'aaaanzaifi. Daci pec

tanto su cjuefti auuili gl'ordini opporciim^iù

confultato, e deliberato il ritorno verfo le

parti maritime. Il che intefo'i, e diuolg-ito

per l'cfercito, la maggior pane di clTo,dando

più credito dì quei, che doueuaa romori

vanamente {pari! dellavenuta del Duci, giu-

dicò, la cagione della lirirata proceder diUla

vera notitia^cheie nehauefTe hauuio. Onde
foprafacti da troppo rirtiorc, con pochidìmo

ordine , e quafi fi ggcn do, (ì ritirarono, lalcia-

ta perla ftrada patte dèlia preda occupata ia

Gaire(Tìo,e vn pezz'j piùgrofTo di cannone,

per la dtfhcolià d? condurlo fra quelle mon»
ragne arpriiìlme. CotairuccefìTohebbe l'en-

trata del Santacroce nel Piemonte. E'i Prin-

cipe , veggcndolo partito , andò Copra Feiiz-?

zano 5 terra del Marchefaro di Finale , al Re
fottopofta, ma fenza effetto : perche, hauen-,

do il Santacroce inaiato in difefa di quel

luogo buona prouui(ìone di genti, il Pnnci

pe li tirilo ancor elfo più addentro nel Pier

monte. Nello (lelTo tempo , o poco prima, ^^^^ ^j p^^.^^

che qucfte cofe in quelle parti fuccedeiTono, fi dirtogUe

li campo (otto Verrua , non hauencto con jj y^^g^
ruttigli sforzi de gra(rilti,dellemine,e delle

batterie, potuto penetrar nel borv;o piiLche

ventidue piedi , veniua ogni giorno piti gra-

nato dalie infermità, e dalie mortalità ronde

ridotto a pochifiìmo numero , era non folo

inabile a continuar neli'imprefa, ma a ritirar^

fene^fenzagraue pericolo diperdcilìsmafn-

E e e 1
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inamente che le Ihade per le cadute pioggle

erano tanto sfondate, e Taltczza de fanghi

tanca , che ne le fanterie hauiebbono fenza

diftìcoità potuto marchiate , ne le artiglierie,

o gl'altri impediinenti condurfi. Ma oppor-

contedìMaf. j-^jj^^j-i^erife giouò la venuta nel campo de

gin^tntoVZ gl'Alemani del Masfelt , (oddisfatti finai-

fcman. viene ixjence dcllc lof paghe colla prouui(ìone di
in campo fot-

, i
'^ j /-> ^ . «J

tovcnua. trecento mila ducati venuti da Genoua: ea

eifendo quefta gente frefca, intera, e Tee Ita

riufcì attirtìma a fare fpalla all' efercito, men-

tre sloggiato da' Cuoi quartieri fi ritirasUe.

Così du iqae aflìcuraca coli* aiuto di quefta

tiuoua gente la ritirata, D GoDzallo fece da'

fuoJ polti leuar le aitigliene , e condurle alla

piazza d'arme : ciò veggendo il Conteftabile,

^r^,uculìv!' il quale da lunga i.,krmid rifanato era da

ta le aincec qucfto tcmpo ritornato da Torino in cam-

gnuirndfa po ,nonpeidette l'occalione , che conobbe
fitirata che opportuna per TalTalto delle trincee nemi-

ie>ma .ien ti- che priue di difela , d artigliente negligen-

buÉrato. temente guardate da' foldati , intenti pm alla

ritirata, che alla difcfa. Onde nel cambiar

delle g'iatdie , che !) faceuano alle trincee

del Duca , nel pian fotto Vcrtua , vnendo i

foldati, eh' enirauano in guardia, con quei

eh' vfctuano, andò ad inueftirle con impeto

tale , V he, occupare le prime,giunfe quafi fcc-

to 1 quarnen deg ' Alemani : i quali haurcb-

be a/icora occupar! , (e dal Tenente del Con-

te di Salma prima, e porcia( perche affai prc-

fto combat tendo vi lafciò la vita) dal Con-

te di Sultz , non foflè loro ftata fatta gagliar^

dare-
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da refiftcnza j la quale non folo fu bafteuolc

a ributtarli da*quarticri affaliti, nrìà per farli"

ancora ririrare dalla parte delle trincee già

occupata: e (i farebbe ancora proceduto piiì

oltre alla ricuperaiione del rimanente , fé

DonGonzallo, tilolufo già di abbandonare cfercùoSp».

il tutto , non hauelfc (limata mutle lo sforzo, g""«io ^og-

j ri r I
j- 1

g'a di folto
e dannolo il conliglio diauucnturar lavita ve«ua.

ài molti valorofì foldaii nella ncupctationc

di quel, che con gran (lento, edcffufione di

fangue racquiftatOjConueniua pofcia mcon-
tanente abbandonare. E (limando, che affai

rimaneflc foddisfatto alia riputacione
, per la

quale allora (ì combacteua col racquifto

della parte , comandò , che Ci fouralTedeflc

dal rimanente. La notte , che fuccedette , fi

cominciò chetamente a floggiaie , fenza

toccar di tamburi, o dar nelle trombe jfer-

uendo per fegno al marchiare il ron or delle

pietre Tvna contro l'altra percoffe , e i razzi,

che fi faceuano volare. Non procedette pe Aflàl-'te ndu

rò qucda fartiua, e fiigitiua ritirata con tao-
^,°el* d^felb"da

ta quiete,e nicntio,che il Duca, di buon mat- gi'Aiemani

tino auucdutofene , non face(re tener dietro ^ ^"^ *
^'

all'cfcrciro , che lentamente marchiana. Le
genti di lui, benché dalle Tedefche delMaf-

fclt ributtate , vccifero moki di quei,i quali,

per non poter feguire , rimancuanoper la

ftrada , oltre a due Capitani Spagnuoli,i qua-

li virilmente tìella retrogaardia combatten-

do , molta refìftenza faceuano. Fu quefta ri-

tirata molto oporcuna : perche di Francia era

finaltnentc calatp in Piemonte vn rinforzo

Eee 3
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di fei mila fanti fotto Monsii di Vignoles : il

quale nello fteHb tempo, che refercito flog-

giaua, giunse nella Curad'lnurca. Dubiròil

Gouernacore, che qneftegcnrivniie a quelle

dtl Coniellabile , e del Duca ,
palTand" per

valdiSc(ia,e Principato di Melìcranoandaf-

fcro ad niuif atenei Niuarefe-, perciò coU'-

efeiCin. floggL\io daVerina, e ridotto a po-

chilìlmo nu i)ero,(i condullea Nouara. Ma
venendo i'inueino , e sreggendo (i da quel

pencolo (icuro , andò a Milano fé non victo-

rioTo deHinìprefa di Verrua , la quale non

haucuaalcfo (cupo, chela vendetra,e l rifcn-.

Ducàdi Fétia cimento contro il Dacj ; de^no adognimo-

taiodc, ao difommalode, peihaueicoliavìgilanza

preuenuco in rcmpo la [empeila grauidima.

agl'affari del Re irr annenre
j
per hauerla con

molta follecitudine 5 e atcentione in tempo

opportuno reparata, etiandio colTobbligar

la Iba pei fonale beni, per trouar danari al ri-

>paro di tanta procella necefFari; e finalmente

per hauere colcondglio, e colle prouuidoni

condotta la (urnma delle cofe in maniera,che

gl'affari del Re datantiPrincipi, cintante

parti afìfaliti , e con tante macchine infidiati,

non riceueflTeio in alcuna nocumento: egli

sfoTzide'Fiancclìjde' Vinitiani,delDaca>e

degl'altri 'collegati da lui prouuìdamente ri-

parati, e foftenuri^andafreroa voto,c rima-

ncdero abbatcuti: hauendo non lolo confer-

uato io Stato di Milano lile/o dagrinfulti

tonrro efio de flinati, ma(qacl che è fuperio-

ie a quaiuiic|ue vcndctta^e nfentimento) li-

iT .. 'bcrato
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bcrato quel di G'rnoua da* nemici quafi fof-

fucato , e colloltarfctto Vcrrua , ancorché

perdente , aggeuolato la ncupcrationc della

Riuicra, la quale per altro non farebbe fenza

gran trauaelio fucceduta , (e il Duca , Icioko ^'^er? <ii Na-

dalla direlaai quel luogo , hauelie con tutte e lered» sanca

le forze attcfo alla conferuatione d-ib Ri- ^.'^ ^ '^'^5*

iiieraacquitiata. Vero e^ che nella conleiua- nella con^^-r-

rione dello Staro Genouele ( cralaiaati per ';^^'j°"=^^'j['j;

ad; flo i comandamenti molto iifFettuoll , e pubblica di

folleciti, egl ordini molto piecifi venuti dal ^^"°"^'

Re, e dal Conte D jca, che turono collo ilef.

fo affetto , e accuratezza da'Mmiftn d Italia

IJon folocfequiti, ma p euenuti ) h bbono
tra'Mniftn dltaliagran parte D.Antoniodi
Toledo Duca d*Aiu9, e ViceièdiNapoli,e'l

Marchefe di Santa Croce : il primerocoll''

apparecchio molto lollecito , e feruenre^ch'-

ei fece in quel Regno , dt;'foccotfi , per la li-

beratione di Genoua inaiati , e l'altro nella

loro condotta faua con ogni celerità , e dili-

genza,e non fenza molto pericolo di perder-

li per lo mare , che allora corfc molto forìU-

ncuole: fenza i quali foccoilì d fficilrnence

haurcbbono 1 Genouei- potuto fofteneifi,e

afpettare l'intera (icuiezza, e libcraiione,che

dall'vfcita fatta in campagna d:^.l Duca di

Feria vennero a confegu-re. E per non de-

frodar alcuno del mento , e della lode nella

confcruatione di vna Repubblica aglinte-

reflì del loro Re tanto irrportantc douuta,

fu ancora di grandìdìmo gioua mento al

buono indirizzo delle cofe di Genoua lo

Eec 4
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c^ì'g^ct o ^"^^o^'J configHoJ'inrrepidezza,e follecitui»

pe ò - o'co dine del M^ichcfe di Cafì-^gnedajAmbafcià-

fer'.ron* 'oc
^^^^ .^^' ^^ quiai Refidente. lì qùalc,ntrò=-

gì aifafs ccib uaroiì ii* Genoua ne* tempi più . o bidi^e pco-

Gcnouefe!^
c' llofi , coH molto affetto ,e foileciiudinc

s'niìpiegò nella coniéiuanone, e (icurczza

delb Repubblica allora flarruantc • e tòn
gl'aiiui!) 5 e con gl'ordini ^e prouylioni ftia-

cidinarie oporconamentc date, e fauc tan-

to denaro, quanto fuoraxleilaCutàjf lì (irò-

luenco molto oprrruno , e di gian gioua-

mcnto per la co feruatione dtde cole ne'-

m?ggioii pencoli coftituiccinnìaniera , cKe

come il Re dimoerò ilngolat fede, egcan-j

dezza,e'l Conce Duca (ludio ftiaordinario

nella protctrione, e fotlegno di vna Repu-
bbca t:into amica e paraale del nome Kegio

cosiiMiniftn d'Italia non fiuono della men-
te j e dcgraifctti del loio Re mcn diligenti,

e acarati ciecutori. Ma come il Duca di Fe-

da nella condotta delle cofe vniuciTali non

fiebbc compagno ., co* i nell'imprcfa dì Vec-

raa,i)on hauendo hairoto altro che l'affiften-

^i^ei iVudo nome, non può rinfciicrà del

fijcceffo rminuitgli la felicità del configlio,

e deljarniriftratione delle cofe vniuetfali.

Nm f'ì però egli lolo, il quale partecipa iTc

dell'iiif'licira,jpei le quali rouinarono queftV

siDÌilrì tnflijf
2if*«^t> l*impfe{èV ìmpe ciocche parue,efù

fiaiif -mprefc offeruato , che qdaiche lìniftro irflalTo del

?^'Je?"'^'" <^»c^o alia fcl'citi degr eferciti, edellc im-

pfefe di quclV annodi opponete. L'efercito

dei'Diica , e del ConteÉebile così florido , e;

l., .. iU,v-.v;iftt.'£>:ir, -gagliardo
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gagliardo andò ancora a perdcrd infelice- Efercito de

mente t a morsCi della Liguiia, fenza hauec ^^^ ofi^^re'^'^'

pactoriro alcuni effetti di gran longa degni ^ooti deiU

di tanci loro «fofzt, e difcgni. Quello del ^'S"^^'^*

Mciicheled'. Coure Tpallcgg ato aaile genti EferctoPran-

deiia Repubblica Viniciaua, e con danaci, e «''^ ^^'^ >'

pcouuuioni dell ifteiìa foftenuto, andò altre- .od^'^ raKew'

sia perderli infcbcemenre Torto refpuena- "'^"f^^"''^^"®

tione di vnoitena, ricettacolo miferabile, chuuenna.

ed infelice di muli, e di mulattieri^ nella qua-
le, haue.do pe p ù di vna volta cozzato, no
foie ne ritornò col capo rotto, ma alTalito

ne' propri) poftf , riceuetre gran danno, e

àffronu poco honoreuolj. Imperciocché,

hauendoil Pappenain fil quale, corno di- Fattlcni (Ta-

cemmo, fu nella d/fefa della Rma folUtuito gohndeiPap-

co* (uoi Tedeichi ai Serbe Uone ) roffcrto per mT/ù "^di

alquanti eiorni lo ftar q nuiotiofo, vegeen- ^/'""^^
,^f,^*

i e ì • 1 1^^ 1 / °° ,, d.rcfa della
aonnàlmcnre; enea Courc , diiperaxo di vaiieilma,

poter t-arecofadi momento, s*era ritirato

in Valtelim.'j eche, kfciati folamenre preiì-

di nei polli di Vjco, di Vercèjcdelfaflo Cor-
be, haueua tmte gnai le genti ne* contadi

di Valtellina, e di Chtaucnnadiftribuitotne

potendo pmatanta quiete, e a tanto otioftar

paricnte, deliberò d^iTalireque'poftiji quali

fortificati foiamente verfoillago, e verìo la

Riua, non haueuano alcuna fortifìcatione

alle fpalle : attefochc l'altezza , e*l afprezza

della montagna vicina , eraftimata (ìcuriHì-

mo riparo. Hauutafi per tanto dallo ftefTo

Pappenainnotitia, einformatione per huc-

mini cerei a ricognofcerc quelle montagne
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jnuiaa', che perefle lìpoteuano condor genti

ad afialirli, mandò per qaeila parte mille tati:

ed elfo armate le barche, e 1 brigantini, andò

per acqua ad aflaìir que' podi nello ftcìTo

tempo, che i mille fanti dalla patte fuperiorè

del monre calaiFero ad alTtlirli. L'edco

non fu pun'-odiucrfo dal configlio, perche i

N difenforiinfellatiinsfpettatamente allefpal-

le, fi diedero a fuggire , verfo la Valtellina,

abbandonati ipofhi, eie fortific-irionijle qua-

li vennero incontanente dal P.ippenairi a

man faina occupati , con vndici pezzi d'arti-

glieria, e con molte monitioni, e veitoiiaglie.

Ne di ciò contento, tenne dierro a' nemici in

Valieliina, e accoftatofì alle fortJhcarioni di

Traona,c diMo.bcgno, penfanadiailahrle,

fedalDucadi Feria, acni ne fcrilTe.jnongU

fuife fiata l'efecucione impedita. U quale

Duca, elfendo allora fotto Verruacon pic-

ciola fperanza occupato, non volle colla

nuoua iraprefà auuenturare la difefa della

Riua allo Stato di Milano tanto irapoìrtante.

Onde il Pappennain, rimafo padrone òi tutte

le fortificationi, che teneuano i Franceli falla

liniera dei laghetto, rimafe perconfeguenza

intero padrone di tutto il lago fuperiore. Ta-

le fu i'efito di qucfta imprefa non meno per

li Francefi infelice dì quella del Duca di Fe-

ria fortoVerruajO del Conteftabilc,e del Du-
ca di Sauoia contro' Genoue fi. Altro di mo-
mento in quell'anno non fuccedette,eccetto

Armata ingiie jnquanto l'armata. Inelcfe vfcita da quel Re-

>iiee. gno lui principio di Qttopre in numero di

nouantce
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sjouantatre naui , lullc quali erano da diccc

mila con bactenti,compaiiie fui principio di

NoiiCir bic ne' man di Spagna , ed entrata

nella Baia di Cadice , oìellc nell'ifola parte

delle genti, e cinque pezzi d'artiglieria, eoa

inteuLione di fortitìcarii quiui, e d'afpettare

la flotta , la quale col teforo dell'A tri erica

gjugner in breue doueua. Siectero i foldatti

cipofti nell'ifola tre , o quattro giorni intenti

neireipugnationc della fortezza, che chia-

mano dei Puntale^ la quale finalmente a'pat-

ti ottenuta , tentarono d'impadionirfi del

ponte , che Tilola di Cadice al continente

corrmctte. Ma in^piditi pane dalle pioggic,

parte del concorTo delle genti venuieui in

difefa del ponte , non puorcro ottener l'in-

tenco. Ed eflendofta quel mentre tragittata

colle gallee molta foldate/ca in Cadice, D.
Ferrante Girone , il quale ti nouaua quiui in

difefa,dopo d'hauer ben fon fìcsta la Città,

vici fuoraieveiurialle mani co*ncmici,fuc-

ceffe vna leggiere fcar^muccia con qualche

danno delle parti, Finalmente,veggendo gl'-

Inglefi , che ne quiui,ne in alcune de'luoghi

vicini, per eller tutti ben muniti,poteuan far

cofa di momento, rifoluetteroparthe, e ha-

uendo fatto vela vcrfo il ponente j dubitato- Rìbutrata da

no eli Spagnuoli , che , comò da alcuni pri- '^'^' '^^"?
^f

^'.orò .'
» r gna vain bu-

gioni haueuanoriccauato, andallcro vcrlo ilfea delia flot-

Capo San Vincenzo, promontorio il più e-'**

ftremo delia Spagna verfo ponente, per in-

contrare la flotta. Perloche entrati m grande

finfietà di qualche flniftro,fpcdirono alquan-
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te caraaele in diuerfe parti ., per ricercarla , e

darle auuifo della vicinila, e pencolo de gl'-

Inglef]; e che però, in vece di venire al capo

San VinccnzOjentrade nella Corogna.potco

cftremo della Galitia. Vna dieilecarauelc

diede ncll*armara Inglefe , la quale,hauuta la

nocitia degl'ordini inuiati per tante parti al-

la Aorta, dirizzò la nauigationcverfo la Co-

rogna, con ceniflimo fuppoftojche la flotta

in alcuna delle carauele infallibilmente in-

contrata, per la fteda parte in conformità de-

gl'ordini pigliarebbe il camino. Merauiglio-

(o accidente fucccdctte , il quale ,
perche fu-

però qualunque humano auuedimcnto , e

prouuidenza puofTì meritamente chiamar

j^erauigliofo mliacolofo. Ncffuna dell' altre carauele s'ab-

auuenimento batè nella flotta: ondegl'ordinijianaiialei
filua Ja flotta , .

^
. \>. i r

dall'armata doueuano peiuenue , peruenuti a gì Inglcli,

ingicfc. furono cagione di fuiaili, e allontanailidal

camino , che effa contro il foluo fu coftreita

di fatCsC dal porto di Cadice , doue petucn-

ne flcura. Imperciocché la flotta,la quale vf-

cita dal Canal di Baama , fuole per l'ordina-

rio nauigaie verfo Tramontana finoalqua-

rantefimo quinto grado deU'cleuatione del

polo 5 e quindi cominciando a declinare ver-

fo leuante,e mezzo giorno,metterfi fra l'Ifo-

le Terzere , e'I Regno di Portogallo , e acco-

ftarfl al capo San Vicenzo , non hauendo

queft*anno per l'impeto ftraordinario de*-

vcnti Borrcali potuto entrare fra le dette

Ifcle , c*l continente , era (lata coftretta ( in

quel tempo appunto > che l'armata Inglefe

fotto
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fotco Cadici dimocaua
)
patTar per di fuora, e

trafcorrere nell'Affrica,fino alidi di Maroc-

co. Ma quando ratmara , leuatafi di Cadici,

n'andò in Ciaccia , clTendolì melili venti di

mezzo giorno molco gagliardi, jfaccederte,

che come col fauorc di eftì la flotta da lidi di

Marocco fi condufle felicemente in Cadi-

ce, così l'armata, lafciata lafi addietro,quan-

to più dall'impeto dcVcnti medelìmi fpinca

verfo la Cotogna , penlaua di ritrouarla,tan-

co più fé n*allontanaua,c lafciaua per confc-

guenza allaflotta libero l'entrata nello fttct-

10 , e liberi , e ficuri i mari di Spagna , doue il

Tuo viaggio doueuaterminarc. Eperchcs'è '^''g'^=^'^"cln

r f 1 > r • •
I

matccria dell»
rattolouuentc mencionede telon,cncchez- go^tj.

ze grandiflìme , le quali colle flotte vengono
ognanno alle Spagne, non farafaoradi prò*

pofito formarne in quello luogo particolar

difcorfo j acciocché la narrationc di quel,che

al prefente è cosi notorio, e manifcfto da noi

tralafciata , non cagioni per auuenturaalla

pofterità quella ftefla caligine, che a noi ca[-

giona la Sagra ftoria intorno alla notitia del-

la terra di Offir , dalla quale fi legge,che ogni

tre anni veniua Toro al Re Salomone con-

dotto. Non eflendo cofa canto a'giorni no-

ftri manifefta , che le varie vicende dc'tempi

a longo andare non ce l'intorbidino,e affatto

non ce la ofcurino , fc dal profondo della ob-

hliuionc non verrà dalla diligente efplicatio-

ne de glifcrittoriliberat3,erolicuata. Efou-^

uqncc auuicnc , che lecofe, le quali come
troppo cciuiàli , e troppo notorie li tralafcia-

ù
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nojfono appunto quelle^che^rendendofi alla

poftenrà più ofcute.cagionano il dubbio,e la

difficoltà maggiore. Poffiede il Re di Spagna

come Re di Caftiglia i Regni gtandiffimi

deir Ameiica,la quale hogg òi Moado nuo-

uo fi appellala grannchiafFarto ignota, e da

Chnftoforo Colombo Cittadin Genouefc

nel mille quatrrocento nouamadae primie-

ramente fcoperca, e litrouata. E come Re
di Portogallo poffiede molte piazzi , molti

porti , e molte prouincie nìadtitne nell*-

Afnca, ncU'Afia, e nelle Indie, e Ifole più

Oficntali^douei Porrogh-fipnma alquanto

del Colombo con lo ftadio di lungli!ffime,|

cpericolofiffimenauigationi han pe:jetiaro*,

dalle quali regioni Orientali, e Occidentali

richezze grandiffime , e rhefori infiniti alle:

Spagne vengono ogn'anno condotte, ma^

particolarmente dairAmericacomcpiùricca'

e abbondante di qualunque altra rcg une di

miniere inefaufte d'argento. Sogliono tra

la metà di Marzo, e*I principio d Aprile par-^

tir ogn'anno dalla Città di Siu!g''a ortogra^

naui cariche di merci, e otto galeoni beniffi-

mo armati, i quali , nauigando vcrfo l'Ame-

rica, dirizzano il corfo vcrfo quella prouin-'

eia, la quale Terraferma volgarméce Ci chia-'

ma, e fatto primieramente icalaa Caitage-^

nia, porto principale di quella prouincia, vn-^

dici gradi dalla linea verlo tramontana difta--

té, e in trecento quindici di longi tudine, fca-j

;

rica quiui parte delle merci recate, e col ri-

manente paffa più innanti a Porco Veio>mer-

cato
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caro prlncipaliflìmo su quell'lAmo, il quale

diuidcnao il mare di (opra, che chiamano

del Non, da quel di locto^ che chiamano del

Sur, commette, e attacca infìeme le due par-

ti d. H'America più principili, nonaltrimcn-

te, che i'Affficapc-t l'Iltmo d'rgitto all'Alia

s'viijfTe, e fi congiugne. E Poito Velo ri-

cectacolo di tutte le merci, che vanno,c ven-

gono dal Peiù, di tuttoloiO, e argento, che

dalle inefaufte miniere del Potoli nel Pciù,

e delle altre di quelle parti in grandiflìma

copia a noi fi rrarporta. Impeiciocche^come

tutto ciò, che dal Perù, e dalle prouincieba-

gnatc,dahr.are del Sur, trappafla nel mr.re

del Nort, pei trapportarlì in Ifp^^gna, fu (cala

aPanama, mercato altrcii, e porco nobihfli-

xno iuU'oppofta parte dclMftmo, che volge

a quel mare: e quindi (ul dorfo di alcuni ani-

mali (Imili a' noftrì montoni per la latitudine

deli iftmo a Porto Velo (ìconduccicosi quel-

le, che dalla Spagna , e dall'altre piouincie

dell'America volte al mare del Nort per lo

Pekiì^e pf.r ralrie regioni volte a quello del

Sur fon dertinatcfi (caricano a Porto Velo,

e da' medesimi animali Con portare a Pana-

n)ài d*onde dalle naui quiui deftinatc per lo

Perù, e per Talrre prouinciefì tramettono.

Le mededme naui (caricate le merci di Spa-

gna in Porcouelo , caricano incontanente

quelle che quiui crouanodal Perù, e dalle

prouincle del mar di fotto venute , eccetto

Poroje l'argento , il quale da Galeoni viene

per maggior (icurezza caricato. Sono quelii
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galeoni vafcelli molto g adljC capaci, ogt^'vn

dc'quali , eirendo muoiio di ctentaiei pezzi

g offi d artjglierjajeua ancora trecento clet-

tilìimi niarinacije fono il p cfidio , li può di-

re, dcilefloae. Q;;icfti ca;icaco l'oro, e l'ar-

gento partono in compagaia delie naui da

mercantiada Poituueìopec THauannajpor-

to perla Tua capacità, ficurezza ^ e forufìca-

tione pnncipaiiilìiiio , fra quanti non folo

neir America, ma for(i nel Mondo fi ritroui-

na. Il quale (ìtuato nell'Ifòla di Caba Torto

ilrri)ppico per appunto del Cancro volge a

Tiamontana , ed è oppolFo a quella parte

dell'America, la quale Fionda s'addimandaj'

doue peruenuti , trouano da rrentacinque

alcre naui, le quali partite di Spagna lui lin

di Giugno ant^cedenre, fon pallate a San

Giuan di Lua, che è la Icala del Mefiìco, e di

quella prouinc!a vjcina deirAmcrica , che,

volgarmente Nuoua Spagna fi chiama , e

quiui sbarcate le merci di Spagna condotte>'

e caricate quelle della nuoua Spagna, pro-

curano trouarfi nell'Hìuanna al tempo mc-

dcilmo, che i galeoni colle naui fogliono

g^ùgnerui , che è appunto lui principio di

Settembre, affinchè colla fcortade'galeonijC

con la compagina delle altre naui p»u fìcu-,

radente, econ peric lo -ninore de'Corfari

poflTano laloronauigatione continuare. Ol-

ire alle quali aitie natii ancona dcVrgni vici-

ni fogliono quiui nfdlofttlTo tempo vnirijjin

m^j»?era che la maffa rutta , che chiamano la

flutia , al liuraero di fcflencaui leltanta va-

Iccliii



NON O. 817

fcelli,compre(ì i galeoni, per ordinario arri-

ua. Partiti dall'Hauanna conuien loro per lo

ftretro di Baama, ftrecto pericoloiìflliiio fra

Tifola , che chiamano di Baama, eia Fionda,

sboccafcnel mare aperto, e immenfo dellV

Occano, nel qaale peroenuti , in fcgno di

gioia,cd'aÌlegiezza d'eller dapaflocciiperi-

coloio vfciti , (caricano tutte le aitigliene : e

farco conGglio aprono vn piego portato di.

Spagna, nel quale trouanol'ordinedcl Re ,e,

le inilrunioni della maniera della nauigatio-

ne da ren*i ;i in quel ritorno,ein quaro altez-

za di clima in clima debbano nauigare^affin^

che non poiu la notitia del corfo loro perue-
nire a* nemici , i quali ipcflo rédono loto in(i-

die,c vanno in rraccia,per occuparla.Queft'è

la flotta^chc chiamano dell'America ; giugne
per ordinario in Ifpagna di Nouembre,cd
entrata nel golfo di Cadice, fi conduce a
Siuiglia per lo gran fiume Guadalquiuir;
coue eie merci, e'iteforo condotto a*Mini-
ihi del Re, e per mezzo loro a gl'altri meica-
danti, a cui fpstta vengono per le loro por-

tioni coniìgnati. Porta per l'ordinario il val-

fente di vndici milioni d*oj:o, de quali due in

merci, e'I rimanente in oro, e in argento co-
fifte. La quarta pane delia qual fommafi
calcolajchepcirafpettarealRe,raltroamer-

cadanti particolari. La merci fono Cocchi-
lìiglia, Agnil, Campeggio, Tabacco, e pelli

di buoi fecche,pcr le fuole delle fcarpc, che
chiamanfi cuoic. Le nauiall'incontto, par-

tendo di Spagna, conducono, ciò è le prime,

Ff.f
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che vanno co'galeom, panni di feta , e di la-

na, lauori d'oro , e aiire cofe di valore*, 1 al-

tre, defti-»ace per cetra ferma, caricano quan-

tità gra«»dc d) tele , di vini , d\)gli , e doline,

de* quai frutti abbonda que* pacii, che ne bi-

fugnano, Imperciocché il Re, per ttatccnei:

qut-llepcouincie vnire,e depeodenti da' Re-

gni fuoi della Spagna, due cofc rigorofamc-

te, e forco g auiflìine pene vuole , che (iene

©(Teruace. L'vna, che nell'Americane viti,

nevliue G piantino^ tutto che quel terreno

ne (la fcrdiiffimo j e capaafllmo. L'altra,

chei tediti Fucali, e l'entrate legte di quelle

p'omncie, non padano per modo alcuno

venderfì a priuari, E quindi auuiennc, che

quegli abitatori, potendo efleraflediati dal-

la Spag «a per conto del vino , e dell'oglio,

ha loneccfli adì rrartenere il negotio d'Eu-

ropa, per pionucderfcne, e di (offrite l'im-

perio dil Re lontano. E- non hauendo, do-

ue impic gi\ e le loto ricchezze, conuien loro

mindarlein lfp;^gna, per comprarne annui

redditi f^pra i Fii ali di que' Regni, i quali

gvììi con vucab loSpsgnuoìo uadortodal

Latino Ci chiamano. D . che ne fucccde,chc

tutto quafi il contante dairAmcrica in Ifpa-

g la traporraro, facrcfccreil prezzo a'giuri,

vi cagiona larghezza , e affluenza del con/

tante : e quel , che più importa, i mcdefìmif

giuri ffmono ai l<.e di pegno , e d'oftaggio

della lof fede,e v^lfallaggjoionde men facil-

mente poflTono alle foleuationi , e ribellioni

Nauigationi inclinate. Mdnon men deguc,ncmcn fortu-

nate
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nate furono le imprefeTnaritimede'Porro^^'Po^oghefi.

ghe(i,i quali, alcuni anni allanauigatione aelmacecia dtiia

Colombo precedenti, incraprefero collo liu ^^^^^*

dio , e coil'arte maiinarcfca nauigationi non

meno incerte , e pciicololc 5 che inuficate, e

fopra ropenionc de gl'hiiomini rmfcibili.

Perciocché , ripiuando granuchi Maien ari-

ci , e Cofmogtafi, che la Zona torrida fofle

inabicabile , ilimauancche la teria d'Afr'caj

ia quale , balenata dall'Oceano occidcncalej

fi dìftende dallo ftrerto di Gibehar verfo

mezzo giorno, entrafl'e in quelli ZonajC che

però fulfe vano il penfierodi penetrar colie

nauig^uoni più innanti, e coileggiaila fenza

cuidentidìno pericolo della ialote per co-

loro, i quali a'ien'ìini della Zona foiTeto per-

uenuci : onde,e che dall'Oceano occidentale

Africano all'orientale , che bagna l'Aha , e

l'India, foffe impedìbile colle nauigationi

penetrare. Ma i Porcoghelì , collo (Indio di

magiormentc auanzarh , fccpcrco prima il

gran piomonrorio di Capo Verde, eTllolea

lui vicine , che gl'ancichi chiamarono Efpc-

ridi, penetrarono pofcia molto più innanti,

e psilata la linea equinoziale , airiuaronoa*

Regni di Congo, e di Angola :pofcia/upcrà-

to il tropico del Capricorno, vennero final-

mente a capo dclTunprefa , già tanto tenuta

per difperaca x hauendo fcoperto l'eftremo

promonrorio dell'Africa, che ch'amarono

Capo di Buona Speranza. E quindi per g!V
perti campi dei mare Oceano voltate le ve-

le all'Oriente, ranco cofteggjaronoi'Afncaa

Fff 1
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cfTo riuolta /che fcopertc le foci de*Scni

Arabico, e Perfico, finalmente a quelle del

gran d*lndo peiuenero. Doue gittati i primi

tondamenci di tanco Impero (uiramicitic

facce con alcuni di que' Re barbari , per la fola

negociatione , e trafico delie rpctierie,e dell -

altre merci del Leuante , cominciarono a

frammetterli nelle guerre , che fra loro pafTa-

uano, quali coU'armefauoreggiando, quali

abbattendo per maniera, che ottenute pane

per conuentioni , parte per forze alcune piaz-

ze, e in effe molco ben fortificai, gittarono

nel mezzo della barbane alquanto più Todi

fondamenti a vn' Impero, che di nulla, o di

molto poco tanto aumentò , che Te non di

grandezzate vnione di ftaco , di valore almc-

no,diforzemarìtime,edi piudenzaciuile re-

tta a tutri i vicini faperioie.il quale conefem-

pio fodi mai più non fcntito da parti , e regio-

ni cosieftreme,e lontane proceduto, ticnea

freno tutti qnafi i Re, ePontentatidiquelle

regioni : perche

o

tributati, o aderenti, ovaf-

falli dall'Imperio Portoghcfe, da' Re di Por-

togallo,o per forza, operintereflipriuatifon

fatti depcndenti. Ne tra confini dell'India

fole fi fon trattenute le loro nauigationi , e

acquiftì, ma come l'vnodefTe materia, e por-

gere la mano all'altro, efìendofi Tempre an-

dati ananzando; fuperato il cauo dell'India,:

che chiamano Cov oorino , il quale ha per

fronte l'auiica Traprobana, entrarono nel

golfo di Bengala, e quindi alrifoleMobuc-

chc , madri fccondiflìme di fpc tierie , e a gran

Regni
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Regni della China , e del Giappone fon pcr-

uenuti. E tanta e ftata l audatia,e felicità lo-

ro , che , fuperati tutti i mari, e tiouarili naui-

gabili, hangiratotuttororbe, e, congiunto

l'Oriente all'Occidente, han refofauolofe,

cfciocchc l'opinioni de gl'antichi che nega-

uano,la ricondirà della terrajU poflìbiltàde-

gl'Antipodi, le populationi della Zona, e le

congiuntioni de* mari. Gouecnano quefto

Imperio , i Re di Portogallo , e al prefcnte i

Re di Caftiglia a quei di Portagallo, fucce-

duti 5 per vn Viceré ( al quale , ritenuto per fé

il Gouerno di tutro quel,che di quàdal Capo
di Buona Speranza (i contiene) concedono
ogni Supremo aibirrio, e difpofitione di tut-

to ciò che oltre al capo iftedo fino all'eAremo

oriente loro appartiene. Dal Viceré che fa

per ordinano! re fi denza in Goa , tutti i Re
Vaffalli , e tributati, amici,e confedcratÌ5tut-

to il maneggio degl'affari ciuili , militari, e

maritime dipende. Trattengono il pofTeffo

di tutti quc'mari con quattro armate in luo-

ghi , e porti opportuni diftribuite 5 intanto,

che nclTuno di quc' Re, o di que*popolipof-

lono fenza l'autorità, e licenza del Viceré na-

tìigarui, neetiandioperoccafionedi trafico,

o di mcrcantie j Cofa veramente ilngolare , e

ne mai da alcuno Imperio de Romani , o
d'altri gran Regipretcfa, o mclTa ad efecu-

tionc. Cauano i Re di Spagna da quelle na-

uigationi molte vtilità ; perche a loro fpetta-

no tutte le fpeticric , che Ci caricano fopra le

naui , oltre a moke altre merci , e gioie , che
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dairindie a' Regni di Por-togailo (ì traporta-

no. Per cotante ricchezze , le quali ogn'anno

peruengono alle mani del Re fi ftima la Co-
rona dì Spagna delle più ricche Monarchie
che fieno mai ftate , o almeno al prefentelì

rirrouino E nondimeno le gaerre di Fiandra,

di Germania , e d'Italia l'hanno così confu-

mata ,e in rante ftrectczze tidotu,che oltre

alle Regie entrate di nnii quaH ì Regni ven-

dute, e impegnate, (s trooa hoggiuì la Spa-

gna pi à pouerad'oroje d'argento di qualun-

que Regno d- Europa,intant05 che le mone-

te in vece d'oro , e d'argento corrono per

tutti i Regni di Caviglia di rame colTautori-

td Regia coniato , che chiamano moneta del

Veglione,la quale cagiona eff'rtijcdifordini

a quella Corona impoitantidimi Tornoat
propofito^e ripiglio il (ilo deirirtoriag^à tra-

^^fj^g.^jj, lj.,lafciato. L*ariT.aia medcfìma degringleiì,ef-

fafàgrannau clufa dalli fperanzs di tanta preda , mentre
raggio.

vecfo l'Ir^ghilcerra (ì ritorna, afTalita da atro-

ciflima tempefta,fccc grandiffimo naufragio:

pei: lo quale moire nani fofpinte al lito il

tuppono, le reftanti lacere, e malidìmo con-

cie 5 male all'ordine , e fenza frutto in quel

Vegno Ci condudcro : onde vn cantosforzo

della lega non fiì men sfortunato in mare

di quel, che in terra i terreilri flati Ci folTero.

Più infelici ancora , e men degni di tanti

apparati , e ài tanti niouimenti furono le ne-

gociationi , e dopo quelle i trattati, e pofcia

ie conclfinoni della pace, che corno in ap-

j»relIo fi dirà/uccedectono. Ritornò aRo-
? ma in-
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ma intorno al fine di Febiaio del mille fc

cenco ventifei dalia L^ganone di Francia il i 6\(ff

Cardinal Baibeano, li quale non potertc al-

tro da quella co'te ricauare ecce cruchf il Re Rff- lut-onc

haueua fommiftfato aiuti al Du-a da G, no-
^*^Jj| Fifnu^"

ucfigrauemcnte ingiuriato,e otFero non tan-

to, per l'intcrelTe del parentado , che tiene

colla Cafa ds òauoia, quanto pei fine di trat-

tenere Tarme , e le fot zr Spagnuole nella di-

feradeiloSiatodi Genoua,accioCche alle fuc v~

nella Vahellina nonconira ftaileio Potei fi

fLipporre,che aggiuftato il ncgotio della Val-

tellina in fodd sfattione d\ tutti,c in corfor-

mitàde'primi capirohdi Madril, fi celiai eb-

be ancora dalTt ffendcre 1 Genouefi,i quali

il Re,non hauendone occafione,non haueua

ne ancohauufo animo direitamerte di of-

fendere , otrauagliatc. Ma l'aggiuftan ento ^

delle cofe della Valiellina dal Re prctefo,

pacue tale , che offeriua al Pontefice la refti-

tutione de'f rti occupati con condiiione,che

douclTe incontanente demoliili , e che , de*

moliti, douelTeroiValtellini ricornarc lotto

il giogo antico de'Gnggioni loro S gnori , e

Confederati antichi del Re. Non volle il

Pontefice confentirc a partirò così duio, e

alla Cattolica religione
i e vfici di Pontefice

ripugnante: onde il Legato pocco foddijfat-

to del Re, e meno del Cardinale di Ricchel-

lieù s'vicidi Corteper ritornatftnea Roma.
E'I Pontefice 5 deftmandolo colia medelìma
Lcgatione in Ifpagna, itouò gran rei ftcnza

ne* Miniftn Spagnuoli, corno in coloro , alla
~' -'"

" Fff 4
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riputatione de* quali (1 ftimaua di troppo

gran prègiiiditio , fc laLcgatione di Spagna

parefTc accelToria, e da quella di FianQia di-

pendente. Perloche,proteftando,chenon fa-

rebbe dal Re accettata.fù dal Pontefice il ni-

pote ricch'amato a Roma,con penderod'in-

uiarlo quindi quafi a nuoua, e diuerfa Lega-

li Cardinal tioncin Ifpagna. Ma ne anco di ciò il (od-

forna''"jaii'a
^ìsfeccro ì Miniftfi Spagnuoli , i quali noa

Legatone di gu{tauano,cheper vno (teffo nfgocìato fodc
i^rancu.

^ i\^io prima fatto caco dal Re di Francia^cliQ

da quel di Spagna. Hebbe dopo vari dibatti-

tnenti la difficoltà quefto ripiego. Che'! ti-

tolo della Lfgationc falTe per tener in nome
del Pontefice a battefimo vna finciulla nata

daqucftitcrripì al Re,efucceffiuamentv., ciri

confeguenzala negotiatione della pace. Ma
non per queftahuoua Legatione il tralaf-

ciauano dal Pontefice gi' apparecchi dcll-

armi, per quando non haueffero gl'vfici di-

farmati della Leganoné giouafo alla pace.

Il Pontence Pcrciocche,patendogli pure nel colpetto del

mania ^ent; mondo' rimaner offefa non poco là dignità
ah ricupera ^ i ii o i a ni- i» r •

tibnedelUval i^^yC dèlia Sede A,poltoiica,perl vlurpatione
ceiiina. della Valtellina fucccdutà con tanto poco

lifpetto delle genti, e delle infegne Pontifi-

cie,che v'erano in di fé fa: fdegnaco oltre a ciò,

che della Legati'one , non folle ftata nella

Corte di Francia tenuto quel conto , che

alla Grandezza della Sede Apoftolica, e de'-

meriti fuoi pareuaconueniente, fentiua an-

cora male , che quel Re prontamente non
veiiiHc nella reftitucione del tolto, ma chic-

•

^
"

defle*
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dcfTe conditioni impoflìbili, e poco ragionc-

'uoli.Punto pei tanto da'ftimoli di remimcn-

to,dehbcraua di refencitfcnc coU'armi , e do-

po di tentati con poco frutto gl'vfici amore-

uoli,e benigni, dimoltraiequci fpiritidigc-

herolKa, e dirifentimcnto , i quali il nnondo

fin dal principio di quefti mouimenti haucna

in luidcfiderato;e fucceflìuamcnte mandar

genti alla ricnperatione della ValtellinajC de*

loitiineirada'Franccfi occupati. Onde, per. Nuo"*. appa-

ro 1 1 ^ 1- 11 ree hi r/arme

(iltendo ancoragli Spagouoli nelle piimicrcda' collegati

offcrte,dia(Iifteigli d'arme,e di genti , inaiò Jf/jf^f
'"^

nello Staro di Milano fei mila fanti fotto il

comandamento di Torquato Conti figliuo-

lo del Duca di Polij acciocché congiunti alle

genti Spagnuole ., andalTero alla ricupcratio-

ne della Valtellina.Manon meno dei Ponte-

fice preparauano Tarme perla ventura fta-

gìoneilDucadi Sauoia, cgraltri Collegati,

penfando con nuoui, e più g.igliardi rinforzi

rinouare la guerra infauftamcnte l'anno in-

nanzi mouuta : e di Francia rifuonaua anco-

ra in Italia la fama de'g'andi apparecchi, i

quali per lo medefimo fine in quel Regno fi

faceuano. Onde la Repubbhca di Genouà, J^^pf"^» ì^ ^e

non volendo rittouarfi in ognieuento fprou- Rcpu^a"b"fca%i

ueduta, predò facilmente orecchiallcpropo-^<^^°"*-

fte de' Marchefi di SantaCrocc ,e Caftagne-

da di far vna lega colla Corona di Spagna
per ladifefadcgli (lati communi,pcr la quale

fi douefie metter comunemente infieme vn*-

iefencito di ottomila fanti, e di cinquecento

caualli da niantencrfi a fpcfe del Re per le
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due terzcpsrti, e della Repubblica per l'altra

efuaqueitocfercJtoprcpolt'.. Fia.Lelio Bra«

caccio conrirolodi Capo, e Goucrnatore

delie anni della Repribbìica. La quale okce

amclti Alcmani, e Icaiiani agli ftspencli (uoi

trattenuti, ùcc anco leiiar due cerzij Ivno da

FilippoSpinoia di Giulio, e IMcrodaHerto-
rc RauarchieroPciticipedi Satriano, che de
propri danari il mede infierac. Ma quc(li,c

grappAtecchi del Pontefice^ corno anco quei

de' Collegati,riufciiono vani , e vana ancora

riufcì la Lc{?atione in Kpagna inuiata. Co-
Pace a! Mon- ^, n n rr c ^ i

fonc fra iaue niinciarono da quelli ftelii tempi ria le due
Re perieccfe Coronc rcgiecidìme ncHociàCJonidi pace, le
delia Valtclii ,.^ ,. & O. . i

nacd'itaiia. quali telicemente , econincredibiiep^icltcz-

za rimafono conchiafe. Il Re di Francia o

modo da gl'iinfehri ruc:effi della Legì^o dal-

le turbolenze ad propiio Regno, o pure

veggendo, che perla Vahcllioa, e per gl'al-

trui intcreiìi era coftretto pigliare, e fortene-

rcnuoua guerra in Iraliacol Pontefice, fde-

gnato,irrit:ta!:o, eall'atme Spagnuole vnito^

e con(ìderando qaanto difiìcili, difpendiofi,

e di poco frutto nufcilTero i concetti de' Col-

legati, hebbe per raeglio ailicuiar le proprie,

che nelle altrui facende implicarfi. Me/Iì

pertanto indi rparte tutti i fini, e grintecefìi

de' Collegati, hebbe per meglio colla Coro-
na di Spagnain qualunque modo cotuporrc.

E la Corte di Spagna, non fentendo più gra-

ta armonia, quanto il tuono della pace d'Ita-

lia, prcftò di buona voglia glorccchi alle

pratiche, le quali le vennero propofte: la

coi^lu^
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conclufione delie quali colia ftefTa facilicà, e

buona difpolittone lielle parti reftò appun-

tata a' Tei di Marzo del niilie fci cento vcn-

tireimMonfoie, tcriadei Regno d'Aragonc

douc il Re per tener le Corti di quel Regno
s*cra trasferito. Unde le genti Pon:eficie

giunte nello Stato di M Uno quali nello

iteflo tempo , che inarpettatamence vi giun-

ferole nouelle della pace, d'altro non Terui-

.rone, che di nccucr pacificamente la pofTef-

(ìonc de*fottiin corìformira de* parti della

pace a loto in nome della Sede Appoftolica

rcftituiri. Furono le conditioni cgrarticoH Cqjkditìoti

più principali. Si confcruafiTe nella Valcel- i^^^^r^^l'
*^*

lina, contadi di Bormio, e di Chiauennala
Religione Cattolica,c Romana. Sì riducefTe-

rolc cofe di quello (lato in que* termini, ne*

quali i*anno mille iecento diecefetre C\ ritro-

uauano. Pntcdero nondimeno, que' popoli

elegeiciloLoMc.eftiati , e Gauernatori, da*

quaii folfcro retti fenza cJcuna depcndenza
da' G: ggioni. Spetta iTc la cotjfcrmationc

degleicLfi a' Griggion», i quali fia otto gior-

ni non confermali , pofetTcro amminiftrar

giuftitia, edeferciratcil loiovficio, egiurif-

dittione. Mancando i Griggioni per due
volte di confermare, s*intende(Iero fcaduti

per fempre dalla facoltà, e attione della con-

fermacione. Pagifleroi Valtellmi, è compa-
gni a' Griggioni in ricompenfa della giurif-

dittione in loro trasferirà certa annua quan-

tità di danari da diffinirfi daloro, enonac-
cordandofijnellafomma, che dalie loro Ma-
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cftà farebbe dicchiaiata. ApproualTero i

Grigg^'oni, e accettaflTero con giuramento e

promettefl'erorofferuanzadi quelle conucn-

^
tioni. FofTero i forti da*prefidi dcU'vno, e

dell'alrro Re in quelle parti tenuti, nelle ma-

ni dei Pontefice rimcflì: il quale reftituitea*

Miniftri Spagnuoli le artiglierie, e le moni-

tioni, che v'erano al tempodel depofìtOjdo-

uefle incontanente demolirli: ma che la dc-

molftionc non poteflTe ffTcre ritardata pcc

mancaiTicnto della confìgnatione, atre fo la

parobjche daua il Re di configoarle. Do-
uefleroi due Re , in caCo il Pontefice diffe-

rilTe la demolitione, fupplicarnclo giunca-

mente, affinchè effectiuamen te reftadcio de-

moliti. Non potefleroi Griggioni cntrac

armati in Valtellina, ne i Miniftri Spognuoli

teneri confini dei Miianefe più del (oHco

opjtoii della armati. Quanto alle diferenze fra la Re-
pa.-edi Mcn pubblica, c'i Duca. Procurarcbbonoleloro
ione quanto *

^ i -r i V r^ n
alle cofe di Maclta, c ciafcuna di elio col fuo Collegato,
Genoua. perche fi veuiflc ad vna tregua di quattro

mefi, calla elettione di due arbitri, i quali

fra lo lleflo termine le loto differenze tec-

minaffero. In cafo fra quattro riicfi non
reftadero terminate, prcndelTcro le loro Ma-
eiìi alTunto di terminarle, e farle ciafcuno

dal fuo Collegato od'cruare. Doueflero le

loro Maeftàgiuntamente diffinire , e metter

fcflo a qualqncue differenze , che potefTero

nafcere fra'Gtigìoni , e Vahellini 5 ne permet-

ter, che tra loro venifTero airarmi. Che ver-

tendo in Italia differenze fiàgramici dell'v-

n3,c
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na , e deirakraCorona , le loro Maeflà non

fauoriiebbono coirarmc ilfiio Collegato, (e

primieramente i'vn dc'Re nonhauedc crat-

taco nella Corte dell'altrce procurato l'ami-

chcuolc componimento. Tale fa in foftanza

la capitolationc d.^lla pace di Monlone quan-

to a i punti più principali. Lagnale per la y-anta^gio dal

Corona di Spagna non fi poteuanepiiì ono- Re ai spagn»

,
r ^

. A r r Isella pacc ài
reuolc, ne più vantnggicla Iperare,o alpetta- Monfonc.

re, venendo quel Re a confegniie nel nego-

ciò della ValfcUina tutto ciò, che ne preccn-

dcuajtanto rifpctto alla Religione Cattolica,

la quale vi rimaneua molto bene afficurata,

quanto allo ftato , e libertà di que'popoli, i

quali altresì veniuano dal giogo , eìeruitià v

de'G.igioni non men ficuramcnte liberati.

Perciocché quantunque (IfolTc patcuicojche

le cofe dello flato al termine del mille Tccento

diecefette fi riduceflno, nel quale, nonelTen-

dv^ ancora cominciata la ribellione ,
' ftauano

i Valtellini aU'vbidicnzade'Gfiggionifotto-

pofti : adognimodo ciò era più di apparenza,

che di foftanza. Perciocché la elettione dc*-

Maednti , la loro necefiariaconfermatione,

l'efercìtio libero, e independente dellaìoro

giurifdittione erano eccctiioni tali allo (laro,,

e fìgnoria del mille feccnto diccefetre , che

quafi affatto l'alterauano: e que* popoli fcof-

fo il giogo antico, non folo per lo beneficio

della libertà dal Re di Spagna confeguito,

ma per la vicinità delforteFuentes, eper la

necefTìra , che quei popoli hanno del com-
mercio con lo Stato ifleffb, veniuano petpe-
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tuamentc corretti di ftar vriiti alla Corona

di Spagna, cdall' Aurorua de'Goueinatori

di Milano dipendenti. Onde il pafluiggio per

quel paefc, che era il punto più impoitante,

rimancua aperto , e chiu(o al cenno , e libera

difpoi Clone del Re, e de*MiniftriSpagnuo-

li. Che perciò quella Cotona Copra la difcfa

della Spagna filicemence riufcitadairarnìa-

ta d'Inghilterra, fopra il faluo ariiuo della

flotta, (opra la ricuperazione del BrafiUopra

la difcfa, e conleruatione di G.noua,hauen-

do con tanto vantaggo contLifo la pace,an-

daua gloriola, e trionfante della lega , e di

tanti s£'( zi, e macchine in deprellìone della

grandezza delTuo Re da gl'emoli , e nemici

del fu^ nome ordite. E ve 1 amente da molt'-

anni in qua non fi legge , ò s ha memoria di

pace alcunacon tanto vantaggio,e riputazio-

ne di quella Corona accordata in tempo

maffimamcntc , quando fé ne ftimaua piiì

lontana , e in tempo , quando per la fama di

tanti apparecchiamenti di guerra fatti da'

Collegati penfaua, che le conueniiTeentrac

in guerre più lunghe delle prime , e p ù pc-

ricolofc. Madelvanco,e della foddisfatcio-

ne,che di quefta pace fentirono gli Spagnuo-
Prìncip'colle li, non fù per lo Contrario minore laconfu-

foarbrf'e fione,e lo ftordimento de^Collegali : 1 quali,

con vfj p-r lafcntendoli dal Re di Francia loro capos

foni
* ^ ^"' quando meno il credeuano abbandonati , e

veggendo colja d^lTolutione della lega dif-

ciolii grinrerefll , e 1 fini da cfTa pretefi , fcc-

mcnao fta fé mcdefimi , doleuanlì del Re di

Francia
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Francia, non tanto perche fcnza rinteiueni- ,

mento , e parcicpationcloro hauefTe quella

pace accordato, quanto per lo pregiudirio

delle cofe comuni, le quali da elfo Re ab-

bandonate 5 afFaito rruuiace rimaneuano.

Non potcuano 1 Grigsiooi , a'quali il danno Qil'^''^'« J-^'-

delia Valtellina, piincipalmcnteappattene lapicediMó-

uà, dopo tanti franagli lodenuti, dopo tanti ^°"**

pericoli delia loro liberta fcoi fi , tanti difag-

gì ,c calamità foffertc. (ofFtirc dirimancrpri-

ui di cciì nobil parte dello ftaio, ne tolle-

rare , che d Re di Francia loto protettore

contro l'aperts prof; (Iione fattane incofpet-

to del mondo, v ha'iefle C(^siconrentitoal-

loia , quando più creJcuano d'efleme per

mezzo Tarme , el'autoriiàdeli'iftelTo remtc-

grati. Onde quali foflero {lati abbandona-
ti, da chi era più tenuto difenderli 5 fé ne do-

leuano tino alle (Ielle, e ricufauano aperta-

mente i'accettatione di que' capitoli, perii
^

quali foflero con ranca loro verge gaa, e per-

dita codrecti rinunciare alle proprie ragio-

ni, e a pertinenze dello (lato cosi impor-

tanti. I Vmiciani dopo tanto d'oro fpaifo, Querele de*-

dopo tanti trauagli (effetti , dopò tante vriiriaoi perhe > |. ir ^ lapàcedi Mo-
ine, e arcihci, co quali per la iigorta

^^Jg^

loro, e deiritalia haucuano il mondo ioifo-

pta riuoltato , e la pace d'Italia perturbata,

veggendofì rimaner priui di Quel frutto , che
già fupponcuano d hauer iì uramenre con-

(cguito,ne fmaniauano.Del Pontefice varia-

mf^nre in q^iedo farro Ci difcirrcua. Quei,

che lUuano alU ioitanza delie cofe mtenti.
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tiputauano, che hauefle occafioni di rimane?

foddisfattiflìmo di quella pace , per la quale

conltguma il punto principale della riputa-

tione, e dell effetto , attefa ia reftitutione de'

forcì, 1 quali s'haueuano a rimettere nelle

fuc mani: potcua pretendere, che il moui-
mento dell'armi fue haucffe hauuto gran

patte, per dilporrc il Re di Francia a piiì mo-
derate conditioni. Quciairincontroj chea
più Tortili Ipcculationi ftauano intenti , e ri-

uoltijcne quaU i finiftri concetti della men-
te del Pontefice haueuan già fatto gagliarda

imprcffione, come riputauano che egli per

fine di afficurare l'Italia dairimminente (er-

uitù , e di sbattere la grandezza Spagnuola,

haueile con tanta difliimulatione (offerto,

che \ì Re di Francia cntraffe coll'arrae in Val-

tellina , cosi riputauano ancora , che fentilTe

mali(Iìmo,che ilRcjdimoftratoii col Legato

così duro, e difficile nella compoluione de-

gl'affari della ValteUina, mutato in vn (ubico

di conl^glio , folle fiatò nella Corte di Spa-

gna e sì prodigo di quell'acquifto, il quale

cfTo, col dar materia , a' tanti difcorfi , prefa-

meuaiio, che gl'haueffe nel principio della

guerra, cofentito. E quando non per quefti

rifpetci folFe rimafo mal foddisfairo della

pace, giudicauano adognimodo, che noti

gli potè (fé efTere (lata molto grata, per hauer

prouato, che la neutraliràda fé tanto aperta-

mente profelfata, e i termini nella condotta

delle prefenti 'occorrenze da fé tenuti, noti

folonon l'hauelfero rcfo l'arbitro , c'I com^
poni«»*
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ponitore delle concrouetfie correnti , ma an- ^

ZI, che i due Re li forteio, fènzaparticipac-

glielo, accoidaci con qualche pregiudit o

dell'Aucoiicà Tua diacniua nell'vna delle

corti per la difK lenzu fólpetra, nell'altra per

lagtan ftreccczz uè conhdrnza alquanto di-

minuita, o per io fdf gno delle nuoue nlolu-

tionijC n-ientimcnti dai Pontefice tanto aper-

tamente dimortrati indebolita. Ma ne il DucadiSaiiro.

Duca di'Sauoia ftaua più 'iegl*altii a tanta fojjut'a.to^

pcicodapaciente. Peicio.che^, c^nfideran j --ih pace d»

do: che inuece del tifencimenro conr.ro' Gc*

nouelì pretefo, e in vece dell'aLquiftoropra

gli itati loro fperato , n'iuueua riporraro la

perdici di moiie delle Tue rene patrimoniali,

delle artiglierie lafciatc in Gaui , d Ila Galea

collo Srendardo di Mare, p \teurtgli , che do-

uendo perla viadelTaccordo, e non dell'ar-

me rihanerle, foiTe cfprciro ricognofcuiìeuta

e confciTloned'etrertgli fiato io quellaguer-

raii pc dente: onde non upeua a quel ac-

cordo accoJiciarlì. Auggneiiad, chela pu-

blicanone della pace luccedette in Fiancia

in quel tempo appunro , che il Principe Tuo

figliuolo iì trouaua in Pariggi, andatoui per

rrarieneLeqoel Re, e quella Corte nellafede

della lega, e per procurare nuoui, epiuga-
gliadi preparamenti di guerra da ripigliard

l'anno venturo con forza, e vnionc maggio-

re: e i quali preparamenti acciocché follerò

più cerei, e dairautotita del Duca piiFdi-

pcndctijnehaueiTeegli cagione (cohìo gl'era

col Contcilabilc accaduto) diconcender co

Ggg
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gl'vfidali, e Capitani Fiancefi, n'iiaiieuail

Princ pc richiedo, e fccondo^chc la fama di-

uolgò poi, ottenuto dal Re la carica fotto

tìtolo di Gericraie deirarme Regie in Italia.

Onde ilDucainlupeibJtone, come paiuaft

dmenutopiiì formidabile a neraici^c dopo

il Re il più ligiiaideuole fia* Collegati j coii.

veggendofiin vn punto sbattuto da cosi al-

tieri concetti, e da quella Corte, quando

menoilcredeua, abbandonato, fi riputaua

con grandiflimo affronto della fua ciputa-

tione in cofpctto del mondo fchernito. Ma
vane erano le querimonie, e vane le dogìic-

ze , perciocché; i due Recoftanti nella de-

liberatione, e nell efecurione delle cofc de-

liberate, voleuano, che fofferocon gl'effetti

efcquite. E i collegati, fcnza l'appoggio, e'I

fauor della Francia rimanendo affatto di flì-

pati, e però, non potendo al fin nulla , èran

coftretti cedere, e foccomberea* comanda-

menti del piùporente^e inghiottire patien-

icmente calice così amaro, e di così cruda

digeftione. NcilRe, hauendo molto, con

che difendere tanto refolutione, ne honefto

colore, con che ricoprirla, curaua più che

tanto delle loro male foddisfattionc 1 Mini-

Ikidel quale, fnccndofi feudo della Regia

Grandezza, e Autorità, non allegiuano qua-

fi altro in dfcfa della Regia artionc, eccetto

che coiì haueuano ticchiefto gfintereffi del

Regro, a* quali conueniua f diccuano jed

era ntccffarfo, che quei de' Collegati foccò-

beffono. Soggiugnendo ancora, e lafcian-

doii
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do(i tallora, quando fi veniualoroalle ftrec-

ic, vfcii di bocca, che, non potendo i Colle-

gati paleggiarli per modo alcuno al Re . con-

ueniualoio coair fjperiore riguardarlo. Del-

la pace inededrna come ftipolara con troppo ^^^^^ ^f^ddif-

fuancaggio, e ia tanta diminLitione del nome
F^rarrcefi tlìu

Franccfe rimafonoi Piincipi della Francia P^^s di moh-

non meno, chet Porentari della lega mat
^'^"*'*

foiidiificti. Che perciò , abborreiido colla

pace non meno il Re, che chi n'era (lato

fautore pili principale di conchi'jdcrla
j pre-

fero quindi alcuni de^più mal foddisfarci del-

lo (lato prefentc, e più defideroiì di ccCc

niioue occasioni, e prerefti.per cofpirarc

contro lapetf^^na dello Ociro Re, edi Ac-
manno del PUiTu Cardinale di Rjcchellieu

Mudibopiù principale, e pi LÌ intimo coni-
gliere del IVj l*auLodcadeI quale per logra-
de, e coftante ctedico, chf gì haueaa il Kc , e

per hauere formontato aitti gl'altri nella

condotta de* Regi) affari, enTeiido (alita nel

maggior colmo di tìpuratione , era ancora
afceiane! colmo dello dio,e deli'inuidi a cor-

tigiana, compagna per ordinano dalli Gran-
dezza, ed Eminenza de' Mmiftn più faiorici

é più accreditati. E non cfFendoiì mai pene-
trate le più vere cagioni, che muoueflcro il

Re a procurare tanto follccitamente, e con-
chiuder con tanta prontezza, e fegrerrezza

qiicfta pace: voUono alcuni, e pubbhcodì s^nTef"tfo
poi, che gl'indici della grande, e pericolofa ''.f^= '^i^'^'^-

congiura, che lì fcoperfe pofcia nella Corte"**
di Francia contro la pcrfona fteiradcl Re, il"
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coftrigncflcro a comporre con qualunque

condicioneiecofe difac)ra,per poter pofcia

più ficuramcnte far refiftcnza a quelle di

dentro. Ma l'eflefii Tinditio primiero fco-

petro in Nantes quattro mefi dopolacon-
clulìonedrlla pace, del rutto cfclude quella

conideratione; non eiTendo fimilc al vero,

che, odorati primagriniidi di canta cofpira-

tione, Ci folTe tanto di tempo intecpofto al-

l'opprimerla. Quilunque (e ne Cu roccafìo-

neifofTe la pace ttìfetto della congiura, o la

congjuta della pace. Alcuni dc'Pdncipi della

Francia,pigliando, come fidi(re,per precedo

della cofpiradone la condotta infelice de*-

Regij afFarij pet le guerre infelicemente fuc-

ccdute , e per la pace con poca dignità con-

chiufa : e veggendo non poter abbattere il

Cardinale per lo coftanie credito, che gl'ha-

ueuail Re , penlarono d'abbattere lo ftcffo

Rc.Molti furono (limati complicidi quella

cofpiratione. Il Duca, e il Cauaglierdi Van-

domofratelh naturali del Re.Molti furono

per que{lo conto carcerati. L'aiTentamento

dalla Cortedei Conce di SuiiTon Principe

del fangiie nel refe lofpecto.Alcuni afferma-'

rono di Monfig. d'Orleans fratello del Re s e;

fuccellorc dei Regno,oltre a moki de'Mirìi-

ftri pili principali, pfù intimi ,piuaccoftati,q

familiari alla peifona Reale, il fine era, che

elliii rojO depollo il Re, s'inalzafTe alla Coro-
na, non hauendo il Re fighuoli, lo ftellGi

d'0»leans: nel gemo del quale come più'

tratcabile,e più a'ioro humori,conforme, fa-

ceuaB
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ccuafi maggiore il fondamento per coloro,

i quali alle cofe del mondo nuoiie riuolte /

procurauano, e la riunione della legA in prc-

giuditio della pacedciideraaano. li Duca di ^u^adisauo::

e ' r\ r r rr j in la (turato co-
oauoia m lolpctnliimo, che per lo (degno fcio e porteci.

della pace in quel modo conchmfa ne f'fle p^ dclu con-

n. r 1 , rr 8'"'* 'i* Cap-
itato non loio partecipe, ma pnncipaliliimo tes.

aurorCsC componitore. ETAbbate Alellan-

dro Scaglia Miniftro principaiiffimOjC allo-

ra Refidente del Duca in quella Corre non
folo ne foiTe ftato gran tabrOjma, trasferitoft

quindi per comindamentodel Duca in Ol-
landa,e in Inghil'erra^trattaflTc con quel Re,
conque gli S ari cofenuoue m fauore de'ri-

belli , e de'Rocchelleh j \ quaii veniuano in
,e^'3'!'Jn^^ai

quel tempo molto ftretti,e afifediati. In toc foccofiei i

corfo dequali quel d'Inghtlcerra inuiò tre
^ocheUcfi.

armale che vennero ributtate. Diede oltre a

ciò lo (ledo di Sauoia fomenti al Duca di

Roan, capo degl'erecici contro il Re folle-

uati. Riceuctte m Torino , e vi trattenne

il Conte di SoiiTon vfcirofene di Coite,

e ofFerfe al Duca d'Orleans la lìcurezza , el

foprcmo comodan'jento dello ftato, quan-
do per timore del Re elegelTe in efl'o litti-

tirarfì. Per li quali accidenti , veggendotl in

manifefta rottura colla Corte di Francia , e

dubitando trouar(ì<ii mezzo fia le due Co-
rone vgualmente (degnate, e irritcate,comin-

ciòa procurar nuoui appoggi, e congiuntio-

ni colla Corte diSpagna5acchiocchc>vencn-

do dalFvn de'Re affalito , venifTe ancora dal-

ia pcocetcione deli'altco foflenuto. La prati-*

figg 5
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Duca di ssun ca nella Coaedi Spai^na introdottale difcuf-
la procura d> ^ i v i r li
riconciiiatH I^ , come pcr lo piu le coic nuouc , c grandi
colla Corona hanno,hcbbe varie difficoltà. Imperciocché,

^quantunque a prima vifta rode in genere

Dificohàdeilaben'intefajcapptouata^come otcimo inftro-
riconiiiacio^

j^-j^j^fQ pcr la ficurezza dc graffai d'Italia, e

5aur a celia pcc iimaoiìe'"e gì ioconucnienti dalla aliena-
Co ona di tiQnc del Duca rifiiirati ;noo mancò adoeni-

modo diLntirc qualche contradditioniun-

cltnardo . Icuni ad abbracciar ToccaMone,

modi da gl'efetnpi di Carlo V. cdiFdippo

II. 1 quali con premi , epirentadiliaueuano

fen^pse (ludiato di trattener quel Principe

dalla loro. Ad altri daua faftidio d genio del

Duca vano , inquieto, amico pernatura di

huoacnnpicrc,diftìcile ad edere maneggiato

inanti , che Q rompefTe, più difficile per 1 aii-

uenire , quando rotto il freno al rispetto , e

aperta la porrà al rifentimenro haueua già in

'tanti nodi trau.'jgliato gl'affari della Cotona:

onde ftimiuano laticonciliatiorjepocolica-

ra,e dirpendsofa,*- h. quale dopo tante offefc

fatte, e riceuuce difficilmente potelTe reinre-

grar(ì>e,chc,reintegrata,c(r2ndoimpo{Iibile

iriddur mai ti Duci airodequio, e aU'ofTer-

uanza dì prima , foife per reccar più rjoie , e

trauagli a gì', ffai i dd Re , che Scurezza , e

roddJsfattione.Preualferauiorità del Conte
Conte Duca ^ • i i- r i ir r» •

fautoree gran Uuca , cupido di iegnalarc la tua Pnuanza
protetc re de f^pj-jj quella del Duca di Lcrma fuo predc-
la riconJlu-- rr t\ r i i i •

t^one del uu ceiiorc : alia rama, e nome del quale pregiu-i

r& di sauoia dicaua , Thauer con troppi rigori , e ftranczzc

prillato la Cotona dell'aderenza di quel

Principi
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?rincìpe,dall'alicnatione del quale tanti dan-

ni,e trauagli erano rifultati : onde , giudican-

do la riconciliaiionc d*alcrctanco piofìcto , ti-

putaua , che fucccduta neTuoi tempi , e per

mezzo le Tue ncgòciacion.sdouciTe accrefcer-

^li altrettanto di 1 iputarione^q'ianro n'hauc-

Lia diminuirò l'alienac'one a quella del pre-

iecellore. Fu però per degni rifpetri rifcrba-

ra refecarione fino alla conclufione della

pacefralaRepubblica,e IDuca. Fraquefto

nentre s'andaaa tirando innanti l'efecutio-

nc della pace di Monfonc, per vigoredella

pale i forti della Valtellina, beftche dopo
nolte dilarioni, e dopj vari ftorcimenti dal

^AarchTc di Conte interpofte, il quale volc-^ ValtelHna re-

ja, che prima della reft tutione fi dcmulilTerOjglJ^'g^i quale

forti, furono (ticufindo coftantemcnie ilfe.e incon «-

Pontefice la demolicione prima dellaicftitu- teifo^a.

ione) confignatinelfaoeffcrccomeftauano

>rima dell orcupatione a Torquato Conti,

n nome del Pontcfice.dal quale vennero in-

rontanente demoliti con tutte le fon ificatio-

lidellaRiua ,0 di Chiauenna: onde gl'affari

Iella pace rimafero da quella parte del tutro,

; con foddisfattione di tutti acchettati. Ma ^*" f
* '* ^^5*

^ ,_, ^ „ .
pikbhlca. di

a pacenaGenoueh , eSauoiaa maggiori ,e Genoua , ci

)iiìineft icabihd.fficoltàfiriduile.VoleuailD"^* ^' s*-

.
,

uoia non h
Juca , che reftituite anticipatamente le terre cor.chiudc.

jccupate le artiglierie, colla galeajC prigioni,

i venifTe alla tregua , e fucceffiuamenre alla

Iccifione delle differenze: e a quefto effetto

omino Claudio Marini per aibitrio da can-

X) fuq. E di Francia venne in Piemonte ir!

Ggg 4
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Pre(ìclente di Granoble, pera{Iiftered'or<^i-

nc del Re in comp^fgiiadivn'alrro, il quale

per parte del Re di Spaj^na (i nominarebbe,

all'ai burio da filli dal Marmi , e dall'arbitro,

che la Kepubbìic.irk getcbbe. La Repubbli-

ca all'iL.concro 5 sicofando cominciare dall*-

crccucione,voleii/i,che prinicramente ficlc-

gf iTc^-o gl'ai bun,i quali nanz! qualunque re-

it iucioneiei'min^iflerole d.ffererze. Neam-
metteua ne anco lanominationedel N4aiini,

già dato dalei condennato, peredcrh nelle

piefenti guerre rrouaconeireferc'todeXol-

legati 5 e come Ambafciado/ e del Re di Fran-

cia prcfTj li Duca snterneniito nelle conful-

te ,6 guerre contro la Repubblica, E non o-

(lance; che in gratia del Re di Spagna, pcc

rintcrceilìone di quel di Fi ancia, foffeihto

neiroccafione della pace liberato, adogni-

modo,non potendo la Repubblica, mallod-

disFatra delle anioni ài lui/ofFiiilo per aibi-

tre, e moderatore delle diftcrcDze , ofFeriua

in conformità delle capicoiacioni della pace

anticipatamente la tregua, e pofciailcom-

promefTo ne glarbicti, efclufo dall'arbitrio

sofpenfion' i} Mirini. Ma, non volendo il Duca confen-

Repubbi.ca, f'^^ alla tregua, mentre. Genoueiueneilcio
eHuuca. le fuc terre, e rimanendo per queftarifpetto

il negotio inc-gliato trouò il Maichcfe di

Caftgnedaqueito ripiego. Chc,fenzadarc

erpre({a,o formale parola,ciarcuna delle pai-i

ti iì ceneffe neTuoi porti armata j ma con or-

dine a Capitani , che ftelTero fuU'armc con-f

finenti ^ e the in caio i contadini,p gl'habira-*

torj
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tori de'villagg' co-financi veaiffero a contc-

fe, nclTan d'ellì infiuOiC de'fuoi Tifiammcc-

tclTc , e haucndo il Ca(t;?gìcda così appun-

tato colla Repubblica, che da canto di lei

fuccederebbe, ne iciidc ail'Ambafciador di

Francia nella Corte di Torino , il quale al-

tresì auuisò , tale eff. i* l'appunraiTienco prcfo

col Duca, e tal: gl'ordini,e con^e{!loni,a'(uoi

Capuani, e vficah iiuifate. Cosi pia pet via

di reciproca inrclligenza , che per eiprcfTa

tregua , o paiola di Iclpeniioftc d'armi for-

malmente da. a oncfuuca , rarucla ficcnda
, . .

n V rr Negociationi
opportunairenteaggiultaca.FtattantOjelien'^giia pace fra

do fpiràro il rermir;ede'quaitro me(ì per la'* ^^P"^^''*^^»

cap-rolatione di M onlone a gì arbitri prenl-p^^tatainMa.

fo, fu la nf eociatione della pace trapper tata,^'^^^'"^^'^^"'^

M r^ I XA 1 \ n I iVr^ 3 conclufionc,
nell.i Coite 'li Madnl , nella quale a Conte
Diua pLf li Genouelì , c'I Marchefe di Ram-
boìii! tto ai dato in que Ila Corte pei la naf-

cua delia regia fa ciulla , vi <ì tiattencua an-

cora d'u-dine del Re per quefìo- ffare. Le
d ffic'ihà furono molie.jicufando la Repub-
blica rcftituKt le aitiglierie , e la galea dal

Duca domandate , come cole , le quali tolte

a buona guerra , mai fi fogliono per le paci

reftitujre. Ma premendo afi'ai in quefto pun-

to 1 France(ì, delìderofi di placare l'animo

del Duca per la pace di Ndonione offefo , ed
ifdv guato ; e deliderando ancora gli Spa-

gnuohilpiù, che poreuano
, gratificarlo in

quel , che fofTe puì d'apparenza, che di fo-

ftanza,pcr tirarlo dalle loro parti, conforme
alle pratiche , le quah correuano della ricon-
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ciliationc jcfortarono la Repubblica a ceder

quefto punto al defiderio, e foddisfaaione

delle due Corone , le quali mirauano a con»

chiuder vna boona,e ficura pace. La Repub-
blica, con{ìderando,che lai eftiìutionc accre-

fccae non ilcema la gloria dcll*ac4c]Ujfto, ne

la gloria del trionfo , voile alT vtih'à della ri-

rectioiie ì^auuanzo della tiputacione picferi-

re;e non liaueodo bifognodigirse , ne d'ar-

tiglierie , s'induìTc a confcntue alla refticu-

tione; maOimamente. che da canto del Duca
fi faceua il o^iedeiimo rifpcfto al'.e artigbet'e,

nella Riuoiera occupate. Maggiori iljfficol-

tà faceuanfi intorno al punto più principale

di Znccarello,chiedendo il Duca,chea feco-

me cofa propria,e anticipatamente compera-

ta o fofle relHtuitco deii'cquiualenre in tan-

te terre ricompcnfato.E ricalando la Repub-
blica coRantementc e Tvno^ e l'altro partito,

ù^ ridude la difficolta a danari : nella quale,

accordandoli finalmente' di confenfimento

della Repubblica i mediatori, difcrcpauafi

troppo nella fomma, chiedendoli per parte

del Duca non folo il prezzo altre volte

(b orfaro ma gl'intere (11 di fopia più, che fat-

to il calcolo fomma troppo immoderata

afcendeua. Perloche, e perche eh edeua iL^

Francefe, che a Claudio Marini foflero ri-

fatti i danni per la Tua cafa in pena del de-

litto demolita , e ricufando la Repubblica

confentire a quelle pretcnlìoni , l'Ambafcia^

dot Francefe , efifendo affai prefto partito

per Francia , lafciò le ncgottationi fcon-

clufc^
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ciufe, e imperfetrc. Ma mentre nella Cot-
te di Spag.ia s'andauano le cole della pace

in quella maniera ncgotiando , non palTa-

rono ali'inconcro nella riuiera di Gcnona,
le cole con quella quiete , eficuiezza, che

s*era per la negonationc del Caltagneda

fperaro. Marco Antonio Brancaccio Ma- Briga »(^^v^ti,

ftro di campo . e Goucrnatore per la Re- f^^l f^'f^^'

pubblica in Ormea con feicenco fanti di Marco Anto:

foldo, e altrettanti di militia, andò dilicen- "j'^
B^ancac-

za del Generale Tuo Zio alla Br'ga , terra

g?0ila di Duca da Ormea poco difcofta,

per foprenderl i , e Taccheggiarla. Pemenu-
to a vn pon'e vicino alia terra , il quale cto-

uò contro l'opinione molto ben munito,
v'hebbc gagliarda redftenza , la quale tirò

il concrafto ni lungo taiuo,che quantunque
gii 1 Genouch rhau^fleio occupato, con al-

cune cafe v'cme ; adognimodo , enfcndo da
Tenda fopiauenuce alquante comp;?gnic

di foldati in difef-, i qual^entrati nella zuf-

fa, rigettarono gì' iTchtori con la morte di

piùd] cento dieill, furono gl'altri coftreiti

con lor danno ririrarfi ad Ormea, d'onde
erano partiti. Il Duca, pretendendo, che
quella fitcione folle un jempo di tregua fuc-

ceduta,ne reclamò alTaije laRepubblica d'or-

dinc,cfapuca della quale il difaftro non era

fuccedutojvolendo intendere comela facen-

da folTe pa(rata,trouò,che il Marco Antonio
di licenza hauuta dal General Brancaccio

ilio Zio primade gl'ordini venuti dal Senato

ài coiitcnerfi dalle offefc, haueua quella im-
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ptefaefcquitOjeJnrendofìii Generale fcordato

di riuocar la licenza. Efcufanone aflai friuola,

eia quale ponto non haarebbe giouaro al-

rjmpanirà deirccceflbjfe da' Capitani dei

Duca non fofTc (lata poco prima di quei (iic-

cedo violata la rofpendone delle oftcfe dal

Caftagneda , conio (ì dilTe , appuntata. Per-

Galeadti Du- ciucchc vna galea del Duca vfcita dai porto

bar^crceno' ^' Viliafiaoca, liaucndodaro la caccia a vna
ucfe ne" mari barca Gcnouefc fin fouraliioia Gaiiinaravi-

wlca.
*^^^"°' cina'ad^AlbcngaJ'haneua quiui occupata, e

cattiua in Villafranca ricondotta, fenza che

mai nei padroni delle merci, ne quei della

barca potcflero clTerne reintegrati. Ma il Du-
ca, impatiente d'affronti, Vfggiaua foura il

Ducadisauo iifTcntimento. E haaendo tenuto (egretamé-
la tiene trat- .

,, i
/^ ì- ì

tato in Zucca- ic trattato in Zuccarello col Capinn di quel
leììo. preiìdio, inaiò fecento caualli co' inofchet-

tieri alle groppe a Gareffiojuoco vicino, e

Confine a quel dì Zuccarello con di(irgno,chc

smmeiTi full'imbrunir dell'aria ocultamentc

da* congiuratile vccifo del prefìdio chiunq;

ardifTefar rcfiitcnz3,doueirero impadronirfì

della terraja quale occupata,doiie(re pofcia

parte di loro fotto la guida di vno dcgrvfi-

cialidi Zuccarello partecipe del trattato an-

dare la ftelTa notte ad Albenga cinqj in Tei

migbadiftantcjdoueil General Brancaccio

ripofando sii prefidi della Pieue, e di Zucca-

rello con pochiflìmo , o neduno riguardo fi

iratceneua. E quafivolededi cofa importan-

te auuifarlo, mentre cglinon poteua ancora

cfTere inuifato di ciòcche in Zuccarello foflfc

accaduto
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accadutOjdoueua bactere la porta delU Città

e per ella aperta che foire,introddure i com-
pagni poco quindi lontani, e colla prigionia

del Generale farli padroni della Città, e ^ '^'^^'"f^»
®

apiitii la Itradaali'occupanone delia Picue, veiutoaiucci

e di tutte le tetre vicine fino al Porco Mau- ^'^PP'^*^*'*

ritio: le quali terre, occupata Albcnga,non

haurcbbono veioUmilmente potuto far rc-

fiftenza Riufciiia il difagno, Tela congiura

viciniffimaaircfecationc non foiTevenucaa

luce: onde opprefTa colla piigtonìa deirau-

torc.e de* coir.pl, ci, i quali polcia, conforme

all'vfanza militare, furono fatti paflare per

le picche : e cambiati i ptefìdf, e rinforzati i

luoghi più importanti:furono le genti del

Duca coftrcttc tiiirarfi,e defiitere dall'impre-

fa. Turbo ancora la quiete delia Repubblica

rvfcita improuuifa del Duca di Guifa con

fette galeoni da Marfidiajfra quali eraTAl- ^"cadj Gulfa
'^

r n !• 1 • n- cfcc coll'arma
miranra,valceilo di molta porratajC munitili ta da MarC-

mo d'artiglieria. Non h penetrò mai il fine ài ^'^^ '^ ^*?{

quella vfcita.Perciocchcil Guifa allalitodal- gJuo*«,

la tempefta,mentre vicino alla Corlìca naui-

gaua, fu dalla forza de' venti fofpinto alla

villa di Genoua. Spedì la Repubblica con

ccllerita auuifi, eordini in Cor/ica, doucli

dubitaua il colpo dellinato, e mclTe fubita-

mcntein punto dodici galee parte fue, parte

delRedi Spsgnajle quali fornite d'ottima

foldatefca, e d'ogni bellico apparato, vfciro-

no due giorni dopo dal porto fotto la con-

dotta di D. Carlo d'Oria , eletto in quella

occafione dalla Repubblica Generale del-
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rarmata. Ma,eirendori alTai predo intcfojche

il GuifajCoftrecco dalla tcmpeftafofFe rico-

ueiato a Liuorno, doue attendeua al rifarci-

mcnro d'alcuni danni dalla violenza deima-
rc pattici, dirizzò D. Carlo aquclla voìra le

prore: peruenatoui,diedefondo a Marzoc-
co, ricetto liCLUo, per il vafceili, due miglia: a

Liuorno. E dopo due giorni, facendoli Gai-

fa parrenza, ingolfatoli in altrojtiiò diritto a

Alar^iglta, feguicato continuamente dai Do-
riaa tiro di bombarda, in fino a tanto, che

vfcito dal mare Liguftico in quel di Prouuen-

za entralTcjC a Marfiglia fi ritirafle j hauendo
lafciato concetto nell'opcnionc di inolti,che

non per altro, che di foddisfarc in apparenza

a' concetti del Duca di Sauoia, e alle obbli-

gationide* danari dall'ifteflo l'anno innanci

riceuutijhaueirc fatto quella vanadimoftra-

tioned'vlcirc, la qu.^lenon contenne altro

d'oftilc,eccerto alcune poche palle fcaricate,

benché fenzaeffctto, e da lontano contro le

galee , che dietro gli teneuano. Con quefti

leggieri accidenti fene pafsò millefecéco vé-

Ferdinando ^^^^^' Vcrfo il fine dcl qualc morì Fcrdinan-

Duradi Man doDucadi Mantouaacui, nonhaaendo ^'

g°r*fu?cc7e
^ g^iuoli 5 fucceffe Vincenzo il fratello terzo

Vincenzo fuo genito di Vinccnzo,e vnica prolc della Linea

di Guglielmo auolofuo,edc'frateUi. Saccc-

^ de Tanno del millefeicenco ventifette , anno

veramente molto calamitofo alle fortune

priuate de' Genouefi Imperciocché quei, che

negociauano colla Corte di Spagna,andando

creditori di otto in dicci milioni,il pagamen-
to de*
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code' quali era loro (lato sfllgnaro fui con-

tante delle ventuie fijucvatiò il Re il pacra-Genouefi tU

j j 1 J- n r jj ceuono gran
menco> dando loco in vece di quello loddis- Hanno dalla

fattiouein rans;» giuri,con danno, preiuditio Conedi spa-;

ali
'-' " .

1 1 n • 1 gnan^'loro
ella contraccatione irreparabile, perciocché crediti ed cn-

douendo e(Iì grolfe fomme ad altri, non vc-^"'e.

nendopagaiidal Re in contanti, non potè-

uano ad aicri dar foddisfattione, eccetto che

con gli ftcfìì giuri 5 o con lunga dilarionc di

tempo, fi a'I qiial mentre, vendendoli, potef-

fero timborftre il contante. Accrebbe fida-

no, e rinconiienienre,che il Re ptefide a' giu-

ri il prezzo maggiore del vero , e giuRo loro

valore, hauuto riguardo alla moneta dì ramej

la quale, percfil-re troppo d:riignale,c perno

ifpcnderfi fuora de'Rcgni dì Ca(liglia,er3 nc-

ceirarioconuentirlain moneta d'oro, e d'ar-

gento per canaria fiìota dei Regno, e man-
dailaafupplirca' pagamenti gagliardi per al-

tre parti, e regioni. La quale conucrfione nò
fucccdeua (enza danno ccceflluo, per la g an

difTcrcnza del valore dairvna. all'altra mone-
ca. Ne di ciò contento il Re , trattenne il re-

digo di vn*anno (opra tutti i giuri, che ifora-

flieri teneuano ne' PvCgni di Spagna,e di Na-
poli , da pagati^ in due anni, ciò è metà per

annone perche i foraftieri lì reilrignouano per

lo pia a» Genouefi , ricenettcno, perciò da

queftofecondo decreio doppia perco(ra,l'v-

naper lape-^ditadel redito , l'altra per lodif-

credirojin che vennero i giuri, pei lo quale il

prezzo loro dimini ì»p;ù del terzo di quel,

che prima comunemente h vcndcuano.Pcr-
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che,haucndo il Re meilo vna voltala mano
alla ritentione dèieddiri, dabitauall , che

andarebbff«cirnensc coaciiioando nella me
deiima ri^entione. Onde e av.c di reddito in-

ceico,c (oggetto a limile inconuenienccjpic-

CJoladiuenne 1 edin^atione del fondo, e del

capirakje quci,ch'haueuano dai Re riccuaco

il pagamento de* loro cteditiia tanti giuri,

e a prezzo più rigorolo del douere,conueni-

ua,che,pci:pagarci loro debuUi vendeircro

a prezzo vn terzo minore d' quel, che g 'ka-

uederodal Rericeuati. Fu pertanto necef-

fario in Gcnoua (ofpendcie i pagamenti, e

dar proroga a'dcbimn. E perche tutta qaad

la Citcadinjnzi andaua per varie , e grolle

fomme creditrice di quei,ch? colla coree ne-

gociauano,fùildanno,e la petcoffa generale,

la quelle la Città generalmente afB^CTe : e

molli furono coltretti a far banco rotto con

danno ccceflìuo di moke pouere famiglie,

di moire vedoue ,e pupilli, i quali ad oneilo

interelTe haueuano loro i propri danari con-

fidato in maniera, che non fu cafain Geno-

ua, la quale da qucfta tempcila, grane d'an-

no afentir non venifle. La cagione d? tanta

lìouità, e alteratione venne dalla poca in-

telligenza, che pafsò tra'l Conte Duca, e i

negocianti Geuouefi la quale acceie di mol-

to sdegno l'animo di lui. Perche vcggendo

la gran ftrei rezza della Cortese lanecedìrà,

che per legiietre d*Itftlia, di Fiandria,.e di

Germania haucua di trouar danari ,
pareua-

gh^ che i Genoucii per gl'aiuti fomminiftraci»

nellf
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nella conferiiacione dello itato , libertà lo-

ro , e per le tante ricchezze dalla con-

ttatiione continuata acquiilate, duucilcioì

foccombere a qualunque paitiio, peitou-

ueniie di danari la Cotona in rann bifo-

gni coftituica. Chiedeua pc» tanto da loro

groflfi Cailìdi di danari, e offerendo tenui , e

mal licure , loddisfattioni , voleua coiiti-

gneili a nfgociare a modo Tuo. Ne poten-

do i negociAnti a domande di canto pie-

giuditio iei za maniFcfla loro louina con-

ientiie , cominciò ad abburj:irli,e pai (econ- Conte Duca

do lo fdeg 10 , che fecondo l'vtilicà dtgl ^f^^l^^""^'
fati del Re a per {cguitarli.e ad opporli a tut-

to ciòcche pocefie lor eficre di gtoaamento,

corno coloro, i quali con grauiiìimi intereilì

fucciando le Regie facoltà, hauefleio il Re-
gio tefotoimpouetito , e , tenendo il Re iti

continue (Grettezze , il taglieggiaflero con

modi troppo rigO!:olì,e'i coftrignelìero a iuc-

combere a quiilunque partitole conditione^

fé voleua edere co' loro danari foccotfo. Pa-

rendogli per tanto , che ne per gl'affari della

Corona potefTe ritrouard lapiù vrile^ e op-

poituna dehbcratiorje, ne per feilpiiìglo-

riofo coniglio, qu'anto col variar de'paga-

mcntii e delle ailìgnationi gidcon loro accora

date , liberate li patrimonio Reale da tanti

debiti j tenne per certo , e perindubitato,ché

il Re non folo da rantaoppieflione refpira-
j

tebbs , ma che, coftituito in fomma affluenza

di ricchezze, per h danari delle lloìte 3 che,

variato il prgaiilento ,gli peruenebbono al-

Hhh
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le mani, potrebbe pcrrauuenirc, fenza pia

indebitarli, ne grauarc il Tuo patrimonio di

nuoui, e moltiplicati intercffi 5 largamente

fupplirealletereftri, emaritimeprouuifioni.

Sdebitò , non ha dubbio,quella dcliberatio-

ne : ma Scredilo , ancora di maniera quella

Corona , che , ne le regie entrate, ne i tefoti

delle floite (upplcndo alle prouuidoni oc-

dinarie,non trouò pofcia il Rcjchi ne' più vr-

e-ntibifoeni ìirouueniiTe. Edoueperl'ad-

de' Gen/>nefi dietro tutto l'oro dell Europa co! credito , e
srcaina a cà- cella corrifpondenza de'Genouefi corrcua
giona s'-an ^

.

, r r
danni alla Co- prontamente in qualunque occaiion^ater-
tonaai spa- uìrloadifordinata la cótratratione,e mancan-
^ ' doe al Re,ea'Genoue(ìil credito, ritralTero

tutte le nationi il contante, nevollonopiù

confidarlo a coloro, i quali colla Corredi

Spagna negociaifero. Onde il Re inuece del-

le ricchezze, e dcU'affl lenza dell'oro da' Tuoi

decreti fperatejcominciò a prouarneeftrema^

pcnuria,e indicibile ftrertczza. Intricò anco-

ra pi lì gì' affari di quella Corte,che il Conte

Duca rpintodallodio, eabborrimcntome-

dcfimo , non volendo pia co' Genouefi con-

trattare 3 diede la mano , e tirò nella regia

contrattationc i Portoghcfi , e con fauori

portog»iefi ftj-aordinari inalzandoli, profefTaua di vole-
introfiofii nel ?» • r • r j !i. i

la céttauionc. i'c per iauuenire leruirn delropera loro in

vece ài quella de'Genouelì, per fine, che,ef-

fendo elfi per la maggior parte di quella gen-

te , che difcende da coloro, che dal Giudaif-

mo alla noftra Fé pcruenuti , fono corno fcrui

in quel regno tratiati,potcflc più hberamen-
tè
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ìe manegglnili, e aggirarli a modo Tuo, e con
minor riipecto valecfi delle loro facolrà co-
me di rami fchiaui delia Corona , e coftri-

gnerli a contrattare per (qualunque patti, e-

condidoni. Ma non gli nufcendo neanco
quello nuouo confìglio,

(
perche i Porto-

'

ghelì , ne per le propiic ricchezze, neper lo

credito , o cornfpondenza coli'altie nationi

erano a canta mole di negotij rufficienti)s*au-

uide ma tardi , e quando il remedio era in-

teriìpeftiuo, d'hauci egli con vn folo decreto
cagionato agl'affari del Re vn danrto irrepa-

rabile, e didiucto quella cosibcnaggiuiUta
raacchna , la quale,quafi fondamento prin-

cipalilTimo delie imprcfe^e dell'armi di quel-
la Coroni, dando higi'occhi agi emoli delia

Giandezzadi lei ,noa haucuanoneleieghe,
ne gli sforzi degreferciti di canti Principi

Collegati, potuto gl'anni antecedenti ab-;
bacvcie. Ne tardò molto a cogliere il frutto Progrcm de

di così infelice dehbcratione. Perche, non ^^'''^'^"'^^

dy-
11- 1 y- contro il fi^e

od mod > di mandar prouuifioni di nc'^,a./i b^rrì.

danar» in Fiandra , dettero gì affari del Re a

gtauillìmi accidenti fottopolii , non efTcndo
cola i'cfercito potuto vfcir quell'anno iti

campagna, ondenonfolo nonvifcce alcun
progceiro,ma g 'OlÌandelj,vfciti con medio»
ere fotze , occuparono Gioì nella Contea di

Zufcen, piazzaforte, edi molcaconfeguen-
Za. E l'anno Icguente/ciolti dal t'morc dell'-

cfcrcito nemico , riuolrarono tutti i penfieri

da' preparamenti terrelfri a'maricimi Per ^'""a delle

ì rr 1 ^ 11 .
mercamic oc-

ciocche melii in punto ottanta vafcclli da cupac» con al-

Hhh 1
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Ere ric^chim puerra ,grinuiaiono verio l'America 5cd,en-
me nauj da »

, P ? r j l x * rr l

gi'oilandefi. crati nei g ito dei Meliico, occuparono ie

nani delb luercanriajcr quali,partite da San

G uao diLua , andauaaj all'Hananna, per

gjuntaiiì co*galeoni> e a man faloa Iccon-

dafTcfo in Oilaoda coi vaiferitc , che fi calco-

ìaua afccndere a cinque milioni di ducati, la

maggior parte in merci, ma buona partèin

Argento, che,gmntc all'Hauanna douéuano
coniignarca'GaleonJ.E oltre di quefte, fece-

ro ancora piedi in varie parti dell'Oceano

d'altri vaict III di ricch (lime portate , i quali

dalle Indie, e dairAaiericapaflauanoin ìf-

pagna. Perduejle quali cagionarono ancora

altri danni maggiori , non iolo per quei^che

ne vennero a lennre i meicadanii Spagnuo-

li , e PoiTugheh dairinccriompimento dei

trafico deli' Indie ^ e dell' Aineric3,ma ancora

perche g5>Ollatide(i , inriccliiti per tanta pre-

dajhebbono comodità d'accccicer gl'anni fc-

gaenti le fo ze , e far maggiorj p^ ogreffi, e aii-

petaitafi; Ve uarizariì a maggio/i acquilii delle piazze di

rccu?àfe'''tl
Vezei , e ài B Adnc importaniilTime nella

gli oiiandeù Ghcldria , e nel Brabanre. E l'efercito Spa-

dai!
^^^^ gniiol > per lo concrario.entraro per la Velua

in Oliandajue potendo (oftenerfi, fu coftrct-

to ritirartj feozaeffetcì. A danni, e calamità

delie pnoace foitune de'Genoiiefi (uccefle

vn'aitra calamuà nel pubblico ; la quale,

qnanrunque fopfauuenuta Fanno feguente

del venijorco , nrò nondimeno,per quel che

ne piofeisò ^l Duca, l'origince la cagione da

picciolo accidente nel, prelencé anno (ucce-^

duto.
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duto.II luogo di Pgna occupato come fi riif-

Te da* Gc-noueii , rende uà loro vbidienza,

benché non vi Itf llf piefidiojO gnemigionc.

Faruc al General Biaicaccio dt-pp.la pi.cc.di

Monlone mandai ui ad aili ggiaie alcune c6-

pagniedi Tede(chi, i quali peiD'aggior loio

ioddisfatcìonc, e per m.'iggior ficujczza del

luogo, tutto di trincee il tur linearono: douc,

elTendolì per alcuni me fi quietamente tratte-

nuti, auuenne vn giorno, che alcuni di loco

andati per priuate facende, oacafoalBuflTo, ^^"^^^P'^f °^^°^

piccolo villaggio digiurirdittionc di P gna, ca.o-cupato

vn folo miglio diftante il quale per l'addictro
f^R^'^^'iJbi^^^^^

foleua render prontaTvbidienzaaiCapitano cagione di

•.di Pigna, jltrouarono dalle genti dei Duca"j"^

preiidiato.il riferitoalCj^pitano, edalCapi-

tanoal Generale Brancaccio, fu dato ordine,

ches'andaffead ifcicciarnele. Difendendod
quei del Daca,e non potendo finalmente rc-

. (ìftere , furono per la maggior parte infienie

,:Con alcuni terrazzani co^i malchi, cume fe-

-iTiine, vccifi. Jl Duca, a cui non era col trat-

tato di Zuccarello nukito rifentitri dei (uc-

cefTo delia Br'ga, reRò di nìai-fTuiia vogdia,

perqueftofecvìndo auuenamerit ',che gì pa-

orcuavn altro attentato contro quella iiiCelli-

genza, la quale per mezzo li Caftugneda era

paflata. E rictamaridone aflai co' Miniftti

Spagnuoli 5 e nella Corte di Roma , e d'altri

Principi, mandò ancora,c publaò vnmatii-

/fefto: nei quale accuGua i GenouefI, come
iompitori di tregue , e di (oipenlìoni accor-

date, per luucr, corno in eflb cfàgeLaua,do-
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pò di cfTa ripigliato Pigna già da loro abban-

donata. Aggiugneuad l'alfalto della Brigaliii

guado dato alla campagna , rcftortioni, è

danni aTudditi Tuoi da' foldati della Repub-
blica cagionati. Arguiuali di hauer tentalo di

fubronargli i Vaflalli , ragliato g an quantità

di Caft.igni in quel d'Ormea. E vhimatncn-

tc col iucceilo del BulTo hauer fatto cognof-

cere , quanto picciolo conto ceneiTero di lui,

de Mmiftri Spagnuoli , della Fede, della pa-

rola, e della f>rpenfione d*armi per mezzo
de gli fteflì Miniiiii accordata : onde chiede-

ual'e;-nenda5e lafoddisfartione , alcrimente

minacciauane nfentimenti. Eaquefto effet-

to inuiò a Genoua l'Abbate de Virgis , per

trattare co' Marche li di S^nra Croce, tdi

Caftagneda. Deputò la Repubblica perfonc

a formare il procefìTo intorno al fucccflo del

BulTo contro quei, ch'hauelTero nelle femi-

ne^e ne'finciulli incrudelitole non eflendod

trouati colpeuoli eccetto alcuni pochi Corfi,

i quali s erano fuguiui , più oltre non 11 pro-

cederte , eccettoche alla forca contro di vn

4' loro alle mani de'pubhci Miniftri perue-

pucadisauo nuto. Ma il Duca, perfiftendo nelle minac-

l!a'c.h!r lo ^^^ 3 parcua ,chc s*apparecchia(re,per alTalirc

Stato di Gè vn^ahra volta lo Stato dellaRepubblica. Era

da quelli tempi ftato chiamato in Ifpagna il

Duca di Feria , in CUI luogo era fino a nuoua
prouuilìone fuccedutoD.GoDZìllo di Cpr-
douajil qualcjdubitando di qualche nouità,

e mouimcnto del Duca: e paiendofiper la

iiu.oua lega culla Repubblica conchiufa ob-

i>
[.'.'. bligatq

sioua



NONO 85^

bligato alla difefa dello- ftato dilei, inuiò
fi^J^JJ/",'^

nella Riuuicra di Ponente il Conte Luigi spagna a cui

Trotto col Tuo terzo: di che il Duca fece nel- ^- ^/"''° ^*

lo ftclio manirefto granlchiamazzojpreten- «de nei Go-

dendo, che ne il Re douelTe per ragione adì- " '"°
"^''(r.

•

1-11 111° 1 '>^*'° ^^ ''^*^*"

ftere > a chi colle rotture della tregua daua no.

giuda occafioneal nfcntimento , nepotclTe

ancora farlo fenzaefprcfTacontrauucntione

al capitolato di Monfone , per lo quale re-

ftaua accordato , che , nafcendo qualche re-

more in Italia fra* Collegati dell' vna, odcU*
altia Corona, non potefTe alcuna delle loro

Maeftà porgere aiuto al Tuo Collegato , che

prima non hauelTe nella corre dciràlcro trac-

tato dell'occafione della differenza, e pro-

curatane la compofitione. E mentre fi Itaua

in quefti dibattimenti , la morte di Vincenzo
nuouo Duca di Mantoua, la quale cagionò

all'Italia raouimenti maggiori, cagionò an-

cora almeno in apparenza la diuerfionc del
^

Duca di Sauoia da* nuoui rifcntimenti con-

tro la Repubblica perquefti leggieri, e pic-

cioli mouimenci minacciaci.

Hhh 4



Sommano.

A Vincenz,o Duca dt M<zntoua , e di Monfet'

2\. rato jHCcede ti D.uca di Ntuers ; ma, le^l*-

pppnngorìo l Imperadore , ti Re di Spagna ^ ti

JOticadi SmoiA.^on Gonz^allo dt Cordona ntio-

no Gommcttore di Mtlano y dopo d^hmcr diuifo

col Du^a dt Sauoia ti Monferrato ^ va colf efer-

Cttojotto Gufate; di l quals. , mentre tenta l^tifu^

g7Mttjorif. , ti Duca occupa Aiha, Trino , e Mon-

faliio^co^ molte terre a
fé,
per la dimfioneappar-

tenenti, XJicne in Gtnona a. Ifiut; vna congiura,

della canale ti Dnca dt Sabotafopertofi mitore^

pretende l'impulita de covg tttratt. E i Mrmjìri

Spaffw.wlt , (ìfidsrjfi dillafoddi^fntione di Uu.fa^

U^rtfcono qu'ìla pretenftonetaondt cominciano a

forgire qualche difgn(it ^owbrc , e gelofte fra U
Ripukhlfca, e la Corona dt Spagna. Calano tri

Italia foccorfi Franctfi in f'more del Duca di

'NfjK^rSirr^adal X>uca dt Sauoia , oppofiofì loro a

pie ddl\*yiipi: vengonofactlmenttfcanfittty: dtf-

(ipati. Glt Spagnuo il occupano NiZ.z.2 nclAion-

ferrato y Pon-one ^ e altre terre dt cju^ tì.o jiato» £,

vcggendo l*opp!4i>natione di Cafaie troppo dura^

fi voltano iltaffedfo , dal quale ancora vengono,

difloltt per btfcefa del Re molto potante nel Pie-

monte, ^l -juale y mentre il Duca
fi

sfoyx^afar

qppofitfone : venuto al conflitto vicino a Sufa^ri^-^

mafc dall-i a enti del Re rthuttato. Il Refìiperioreì

in cjHcL rtncontro occupa Supine cofirigne U.Dii"^

ca^e^l Goucrnatore di^J^ilano agl'accordi^pei

li quali Cajale vien Uherato , e gli Statidi Mart'
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totUy e del ^jHonferrato alTS^iuers aj^icuran.

Ritorna il Re m Francia. E'I Mtrchije Spinola

nuoiio Goucrnatore dillo Stato dt Aiiiamo p^jfi

di Spaatìd tn Italia- per protmcderCìO celi'arrne^

colla pacea^Ca^art Uella Cnroìia di Spagna.ftt

UJHCc^^i antecedenti' non poco Abbattuti,

DEL L' ISTORIA
DI PIETRO GIOVANNI

CAPRIATA.

LIBRO DECIMO.

^^=^^^r,.hK la iDorce del Duca

F ' >%*:^ Vincenzo, rucceffa tra le

1^;}:
''^:''.-^'É ^fte di Naialc del mille

^-j^-'n^V/;^ (ecento yenjfettc, fi deuo-

fy^^S^^^^ mettono gli 0:an diMan-

g^^^^^^ rcua , e di. Monferrato a

Gallo Gonzaga Duca di sucr-nTonedì

Niuers , nato da Lodouico , che fii f:atel mi. ~^'^\ G-nza-

,. ...
, , T^ 1 ,

ea Duca di

nore di G'jgiieirr)o,auoiode'tre Duchi viti' Niue» ne gli

inamente defonti. E come tra'Gonzaphi ^'*" "^Ì^Ì"^

.xlella Imea iegixima, e virile ncUuno in grado ferrato.

ilprecedede '( perche la difcendenza virile,

e

legiciraa di Guglielmo colla morte ài Vin-
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cenzo veniua ad eftinguerfi ) cosi Vincenzo

ilgiorno alia motte piccedente, comandò al

popolo Manrouano, che faccflt' giuramento
^ di fedeltà in nome di Cario aiTcnte al Duca

di Retcl primogenito di lui , chiamato a

Mancoua dal Duca Ferdinando , e mentre

egli wiffcy e morto iui a contempladonedel

cafo della futura fucceflrone trattenutoui.

frf[rSi'^ ^^^^ (lefTo di Re:el, per maggior Ikurezza

pezza di Man- della fucceirione, volle lo ftelVoDuca poco

ne'ei nuTP"^^a del motitc , chc fi fpofaCre la Prmci-

uo Principe di pcda Maria figliuola del Duca Francefco, e
^*"'°"'-

nipote per madre del Duca di Sauoia (quella,

di CUI nel principio fi fece canto di mento-

ne) e a qucfto effetto era già (lata fegeuffi-

Uìamentc dal Pontefice impetrata la difpcn-

fatione. Turboilì non leggiermente per co-

tal matrimonio il Duca d; Sauoia , ne men di

Duca di Sa- ^^^^ ^^ "^ tuibar ono i Miniftii Spagnuoli, e ne

«oiacj Mini. fecero amendae incontanente grauiflimc

ma'i Srfi' querele, perche fenza participi, lo ne al Re,

ti del Matr.-ne al Duca, i quali per parentado haueuano

Sua.'°'^'^'''pure in quella fanciulla tanto d'micrelTc,

non che fenzaafpectare il beneplacito loro,

ne t'offc ftaco diipofto j e profeflandofcrie

molto ofFcS , poco mancò , che non ne mi-

nacciaflfero aperti nfentimenti. Ma altre era-

no le cagioni delle male foddisfattioni , le

quali in apparenza profeffauano, altre quel-

le , che nel feno chiudeuano. Il Duca di Sa-

uoia dcftinaua quella fanciulla in moglie al

Principe Cardinale, per introdurre in fua ca-i

fa , e aggiugncre queito na9U0 titolo all^ an-

tiche
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tiche prctenfioni del Monferrato, all'acqui-

fto del quale, fé mai per alcri tempi, in quella

congiuntura di cofe inteRtiffimamente an-

ncllaua. E 1 Miniftri di Spagna, fi giudicaua,

che , abborrendo la {iicccflìone del Niuers

in quegli ftati ; rpCìaiTono , quando ior foffe

riufcito , vaictfi di quella Prmcipeffa per in-

ftromento di totalmente efcudernclo. Ne
tardarono ad ifcoprirfi fegni de'fini de gl*vni,

e deilaltro dalla fucceffione di qucfto Prin-

cipe auucrfi. Imperciocchejquantunqueca- Duca di Ni-

lato perg!iSuizzeri,e pcrliGrigioniinVal-p'^^'J'^''"^^^^

tellina, e quindi per le terre de' Vinitianiatouaèacetta-

Mantoua peruenuto, fofTe da tutti pronta-^Jj^^^p^^P^^'

mente riceuuto , come Principe , e vbbiditojca.

adognimodo , ricufando i Miniftri Spagnuo-

li riconofcerlo, e non ch*altro di nominar-

lo Duca di Mantòua. E profetando il Du-„,f,^',^Ì'iJ[t:

ca di Sauoia di proceder in quefto affare ftr» eli spagna

coTencimenti del Re, e di voler effere dall'- ^^ ToZ^^ài
autorità fua in tutto dependentc, flauafi, eNiuers per

di Lamagna , e di Spagna doue fé n'erano J^JJ"

di Man-

con follecitudine fpediti gl'auuifì, lerifolu-

tioni , e gl'ordini di quelle corti attendendo.

Dalle quali; parche fapcua(ì,c(rcruifì già fiata

molto prima della morte del Duca Vincen-

zo quefta pratica maflicata , e quafì rifolu-

ta , fperauafì , e tenenafì per indubitato,

che farcbbono vfcitedeliberationi, e venuti

prditii in tutto contrari alla fucceflìone del

nuouo Duca, llfìne, e l'intentionc delFlm-

peradorecra5che,douendola fucceflìone di

<}uegU (lati dcuolueriì a linea trafuetfalc , e
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Quali foffe- concorrcndo molti a quefta (acc€ Alone, a ic

ro h prctefio- ' e- e ^- J- e
ni ile i'Tn^pj- come aòignoreSouranOj'C Giudice Soprc-
r?dore contro ^^^ ^g' pj-etenfoii , ns^ doucfìc efiere confe-

di Mancoii?, gnaca la poli: llione-, per doiier polcia piulj-

beramente dilporncia quegli, infauotdel

quale fofTe pei ii termini di ragione giudica-

. toappattenere. Cpa diceua, riccliiedere il

'

,
pacifico ihfo d'iralia, e t^le elTcre lo ilflo

della Camera Imperiale. Cosi ancora ederlì

offeruato nella fnccefìione dei Monferrato,

quando morrò Gio. Georg^oPidleologo^Fra

mohi competitori fii ventilata. Concoircua

al piefcnte co];p,ucadiNiuers non folaraen-

tc il Duca di Sauoia colle antiche prerenfio-

Prftenroti.e ni,maancQra Margghrita Diirhella vedoua
cor-correnà ,di Lorenc; loiella d ecà mapsiore de d'vlti-

*)e di Mon- r»^ii ifAC Duchi : pretendendo colla proiimjta
ferrato. del* gfàdoefcluderc non tanto il Dqca dìNi-

ueis^quantolaPiincipciT: Manafigliiioladel

fiateilo, haiiutorirguardoal Duca Vincenzo

vlriipamentc morto, della cuiruccelTioneal

. prefeotefì ,tratraua,c non del Duca Francef-

co padre di Mas sa, al quale, lei Feirdinando,e

po^ci;^ Vincenzo etano gm (accedati. Erif-

Pretenfori ^
pcuo aI Ducato dì Maniooa, del quale fono

concortcnre. le feUìiBC iucapaci, GpncorteuaD'., Ferrante

nl^!^^c!!2 GQr^z^g3,nepc)tedi quel D..Ferrante Capi-

^,
tano.djrchiaro nome, elle fù.fratello minore

rdi.FedcricoDueadi iVIaiitoua, auolopatej:-

nodel nuoLio Duca, Food^ndofi fuiriàter-

. p^éjca^ioae d'alcune p^r<,>k delle inueftiturtì

i antiche, e fuirincapaelià, che opponeuaatl-

per
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)er haupre ed eiTo e'i padre portate Tarme
;ontro il Sacro Impero , di coi. quegli ftati

bnoanrichiflimi Feiidi Prereniloni, le qua-

i il ilimauano volentieri fcntue dalTimpe-
adorc, e dalla Corte di Spngna con molta

iiiconià portate per tue al N Juers -quella ef-

:lufione, che prerendcuano di fargli, Nei
5 gnoridella Cafa Gonzaga punto ibborri-

jai.o dalle prefentionidi U Ferrame, paté-

io loro, cheperiVrclulìonedel Nmeismàg--
;5Ìoi'mentc s'auuicinadè il cafo Uè-ll^ loro ^

ucceffione. E peto alcuni ài eilì ,• non cón-
:enend<)fi dentro i contini deldeTiderOje del-

a volontà 5 furono fofpctti d'hauér tenuto
:on elio lui pratiche occulte, e qualche trat-

;ati, per introdurlo, fubito morto j1 Duca
Vincenzo, nella poflefiìone ài quella citta, e

nalzirlo Duca. E ai tempo della morte ri*ap-

Daiirorio alcuni indili, e apparecchi vicini
c,]!''r!f \'c!

ali efecucioncii quali più colla diflimulacio- nic. Tn Man-

ale, e colle contraneprouuifioni opportuna- 'j^^"^*^^^^

.ticnteopprcire, che colla pena, e col viicnti-

Tientopubblicatc,riufcironovane,edinefsù

^ioua'mencoall'imprtfa.Niuers all'incontro,

piegando la ch'ara, e indubitata difpofitione Fonaawentì

delle leggi, perlaquale l'erede piùprcffinno tì^é^:;;:^
icli'vliimo Signore deue effér ammedo, è- uo ouiacGn-

:iamdio nant; a ragion conofciuta nella pof "^^^j,^^'
'°'

^cHìone del Feudo, non foloconcm gl'agnati'

rhealpiralTonoalla fucccffionc, ma ancora
:oncro il Sourano,i diretto Signore, quando
a caducità , e deuolutione del Fetido prc-
icndefie: diceua, oftare al Duca di Sauoia la
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fentenzadi Carlo quinto Impcradore pafIata^

fra gl'antenati dell'vno , e dciraitro : dopo la

quale, non hauendo c{{o Duca nuoue ragio-

ni acquiftaro, non poteua, eccetto che per.

li termini giudiciari, continuando efTo nel

pofTeflb de'fuoi maggiori, prolèguke le an-

tiche. E quanto alla DuccheiTa di Lorcno , o .

rimanere cfclufa da gragnaci del fello virile

criandio più remoti, come taluolta s'era pra-

dcatOjp della nipote, coraeingradopiùpro-,

pinquo alla fucceffione. Ma D. Ferrante, il.

quale chiaramente difcendeua dal fecondo;

genito del comune afcendentc , come, e con

.

qual ragione, ocolorepotcua,noneuacnaca;

ancorala linea del Primogenito, edere dalle.

antiche inueftiture chiamalo^ le quali ì Pri-..

mogenitl, e i loto difccndcnti con perpc» uo,

ed efpredo ordine di Primogenicuia a tutti;

gl'altri preferifcono. Imperciocché, quantO;

all'incapacità oppoftagh, negando haucr mai :

ne dello, nel padre portate Tarme contro il,

Sacro Impero: e non clvaltro moftiando le.

cicatrici impreffegli nel petto per le ferite,;

nelle guerre di Ungheria riceuute, nelle quali

.

infauore della Maefta Cefarea, e della Cafa

d'Auftriakaueua con tanti pencoli della vita

guerreggiato. Soggiugncua non potetglili

in ogni Gufo opporre incapacità alcuna , per

le paci pofcia fuccedute : ne capitoli delle

quah Ci conrcneua larga, ed ampia perdonà-

zaa chiunque alle parti contrarie hauelTc in.

quelle guerre mihtato* Mapiu,che cosìfo-

dc,ed euidcnti ragioni poccuano prcllo l'I m-r^

peradore.
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peradore» i gagliardi vfici in contrario de' oppofitjoni

Miniltn bpagnuoh, i quali, veggendo qaelto ne ad nuouo

Principe natOj e nodrico in Francia, aìiigna- ^"«^a»

to col Lìngue Francefe, a quel Re per paren-

tado congiun:o,Feudatario di queliaCorona

per gli ftat! grandifìimì in quel Regno pof-

leduti', (corgeuanlo per pegni troppo grandij

e per intcredi troppo gagliardi obbligato a

(lare perpetuamente alle parri della (Icfla

Corona congiunto j e da quel Re indilTolu-

bilmcntedipendente. Pareualoroper tanto

troppo pericolofo, foffiiilo ncirombilico

d'Icalia, Signore di due ilati, e poiTeditorcdi

duefortifliiTJc piazze a fianchi dello ftato di

Milano
5
per dubbio, che pofcia con gl'ap-

poggi, e colle aderenze della Fcancia vcniiTc

ad armare, e a rufcitare ia Italia nuoue parti,

e fattioni, perle quali l'autorità del Re loro

declinalTe da quella Grandezza,e P. eminen-
za, nella quale, non tenendo i Ftanceiì pie-

de alcuno in Italia, più facilmente, e piiì lì-

curamenre veniua a mantenere. Pericolo,

il quale la condicione de' tempi prcfcnti fa-

ceua, epiù probabile, e maggioie, per l'am-

bitione fcopercaiì in molte delle pafTate oc-

correnze ne' Francefi, d'acquiftare in Italia

Autorità fuperiorc a quella di Spagna: e per

li fomenti da alcuni de' Principi Icaliani loro

fomminiftrati, affine di veder quella perU
propri loro interelll a qucfta preualere, o far

gagliardo contrappefo. S'erano pertanto i Mini/iriSpai

MinjftriSpagnuoh con molta caldezza affa 8""°^' «ótra-

icatij perche Hmperadore, li quale pci eoa- Concddnuo.
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«o Duca fan- feiuaré il nome Auftriaco nel poflTefTo del-
J10 Contro lui • i j> * • v r > i^ in
gagliardi vfici pnmici luogo d Aiuorita ha Principi della

coii'impeu Repubblica Cliiiftiana,erane'mede limi fini,

e disegni ince^cdato, delle: loro proncameiue '

là mano, e proncamente con eflo iviro nel-

\^
refclaiione del nuouo Duca concorreiTe.

Ed era da quelli tempi maggiore del lolicò

l'autorità Spagnaola piello Mmperadore.
Impcrcrocchc alla comunanza degi inceredì

s'aggiugncuad frelco meiito, pec li potcn-

tifiimiaiuti, e foccorlidi danari, e di genrti

dalla Cotona di Spagna nelle turbolenza

della Germania lomminiftiatigli; lenza i qua-

li difficilmente hauicbbe potuto contro la

piena delle rebellioni, e delle contrarie fac-

cioni de* Germani roltcneriij el concmuo
bifogno, che, per non cller ancora quelle

fiamme del tutto eftmtc , n'haueua. Onde,
conuenendogli Iccondare i loto incereffi,c

porger loro in quella, elicerà caufa comune
honello colore di preualerlì, haueaa per

compiacerli, mentre ancora vmeua, ma era

in dubbio la vita del Duca Vincenzo, e così,

mentre il cafo della llicceffione , era ancora

lontano^ dato loro ordmc , che venendo il

Duca a motte, procarilTcìo di pigliare la pof-

feili ,)nedi quegli Itaci. Maver.uroilcaio,n5

eflfendo loro parato l'occaOone matura, ne

le cofe ben difpofte, e prepaiate, (tetterò c6-
L'ìmperado- tinenti. E quantunque Timperadorc dopo

ceder gLfV fi.l^ motte dello ftelTo Duca dimoftrade di
caiam nccó pcrfenerarc oello (lelTo proponimento 'pa-
tto d nuouo i

, .
r r *^ ^

Duca. reua adogmmodo, che, quauco alla marnerà

del
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cl^l procedere fofTe alquanto intepidito: vo-

lendo, che pei maggior giuftjhcuione del-

rimprefa, pLecedcileali'elecucionc jlprocei- ^""";5 */«'i

r ^ . ^ r ir pollalo d-gii
lo. Auuocaca per tanto a le medeliUìO per ft^i di Man-

pubblico decreto la poilcriTione di quegli ila- jouj,ed;M5-

(i,inuiò inliai ailCoaie Gun di Nanlao con ui^, cómeiia-

litolo di Commeiratio Cc-fatco a pigliarla/-®'^* itàUA.

per li-erminicfuili, quando dal nuouo Duca
gli venille buonamente coniignaca, e in caio

ricuiaiTe, a preceder contro lui còlle citationi

el'belli.epolcia col band « lmpcri?.le,e quin-

di coll'aiuìe. All'incontro i MiniilnSpagiuio- e ^^'"^^^i
^'^

IJ, 1 quali lu gì ordini primieri già s erano ac-t- cótrmino-

cinti ali'rrnp.e(a, e a gl'intcreiii de' quali, il
"^^^"^-p^;.

r
_

c3
.V

* . curano vOl'-

pericolo più principalaienre, e più da vicino arme l'cfclu-

apparceneua, dimoftrauand piti caldi, e pili
^°"^'^'^"^°

fetuenri nell'opra. Pcrciccche,ripurando più

facile cacciar Tubitamente dittato vn Princi-

pe nuouo che afpetiare quando , coniolida-

lofi in elfo, faceiTe poi colle prouuii;oni, e

colle forcificaiioni più difficile rerecutione,

iionammecceuano dilationi. E tanto meno,
quanro che rrcuandoiì allora il Re di Francia

(delia gagliarda oppolìrionc del quale iola-

mente ij poreua dubitare) impegnato con

tucri gli {t;udi,e con tucfclefoize fotto la Roc-
chelia, ne perciò potendo mclco applicare

alle cofe d'Italia, ne inuiar foccorfi al nuouo
Duca

j
parcua loro perdita di tempo , il non Duca di sauo=

valerli prontamente di così oppoitunaocca- '* ""'*° ^'

r A r \ n>- !i iMuiìtri Spa-
llone. Aggiugneuanli gli itimoli granai del^niìoii per r-

DucadiSauoia :il qualejDrofeiTandofi di vo.^''-"i*'fio"«= '^«t

1 n Il A^^ 1 r «luouo Duca.
ier Itarc vnuo a quella Corona, molte cole

Ili
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di k in fauore della nuoua imprefa promct-

leua. Ma più d'ogn*alrracora vaireroprelTo

il Re, e pre(ro la Corte di Spagna le inftiga-

Trattatotenu ^{q^i ^ q relationi di D. Gonzalio di Cor-
to in Calale da , • r r ì-rr r
D. Goozaiio dona rimaiOjCome h diiie,nno a nuoua prou-
di Cotdoua. uifione al Goueino dello Stato di Milano.

Il quale defìderofo di ottenerlo libero , e af-

(blutccominciò fubito^che Teppe della mor-

te del Duca Vincenzo, a tener pratiche in

/ Gafale per la confignatione di vna delle

porre delia Città 5 e, conchiufo il trattato,

fcrifle nella corte molte cofc delle intelli-

genza 5 che teneua in quella piazza,e della h-

cilicà , e ficurezza di octenerla j dietro la qua-

le U conquida del rimanente,che douefle in-

dubitatamente Succedere , coUafacilità me-

dellma prometteaa.E in forama tanto eflb,

quanto gl'altri Miniftri con viue ragioni di

cuidente vtilira , anzi di mera neceflìtà, per

refclofione del nuouo Duca s'affaticarono.

Certo è, che la Corte, quantunque molto

prima della morte del Duca Vincenzo ha-

uede preueduto quello accidente, eperau-
^ uéntura deliberato di non fofFrire colla fuc-

ceffionc del Niuersvn tanto auuanzamento

dell'Autorità Francefe in Italia, adognimo-

do, o dai rifpetco dell' ingiuftitia delmoui-

mcnto rattenuta, o infaftiditadairinfelicità

deT;iccefli delle guerre pallate in Italia , ab-
€orte di Spa [jorriua app cciaruenc con rànto fcandalodi
gna r«(oiuta rr

v r i i

già i: xmme nuoue , e che pero abbraccio fui principio la

n^dJlTc^^^^^
piùguifta, e p;ù benigna rentcnza,di non fo-

Niueti €«in. io cunfi^nnie alla nuoua fuccefllone del Ni-

uers
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uers, ma riccuucolo nella Protettionc della
^^'f,

^^ F'cre

, , ,, 111 'u-'c rcationì

Corona, rcndcrlclo colla prontezza del be- dei ouca.ede

ncfitio amico : e di eia in conformità di così ^J.'"',^"
^^°^

r N r • j 1! •
Il

d Italia.

lanca , e cosi (agg'a dclibcracione erano nella

regia cancellarla Ipcditi i dispacchi.Quando,
non eflendo ancora inaiati, in Icalia fopra-

uennero le lettere dclDaca. e grauuifì di D.

Gorzallo, e degl'altri Minidii, per liqaali

rapprefencananiì al Re le pratiche tenute in

Ca(ale:onde tutrofubito la mente della cor-

te, e le primiere dcUbetationififtrauoirero,

Vinta per tanto la giufìitia della caufa dall*-

apparentc ^rtilita del naGUoacquiftoj edalla

certa lìcurezza , che i^e ridondarebbe negP
affari d'Italia, fi deliberò di fargagUarda refi-

ftcnza al nuouo Duca: e con guerra aperta

efcludeilo dalla fucceflionc di quegl; ftatis

e a D.Gonzallo autore, e promotore prmcU DConzailod!

cipaliflìmodicosimfclicfijCsforiunatQCon' Cordouaeict-

figlio col Gcucrno aflolutò, al quale afpira re di Milano,

uà, dello Srato di Milano, ftl la carica della
^;^7't<^"Ge.

• /- T\ ì> r
nSrale del

nuouaimprcfa appoggiata. Perlelecotionc l'itrpreracon-

della quale deiiberatione /tuttoché l'Impera- ^°
'j

^•"^'*^

dorè elpreilarnente ancora non confentine,

cominciò D. Gonzallo a pubblicare in no-

me di Cefate li guerra, e per darle princi-

pio , a far preparamenti d'arme, e di genti.

Allegauafi per fondamento dell'imprefa il Titoli della

Decreto dell'auuocationc fatto da Cefare, "oTro S!
dalle mani del quale , douendo il nuouo uoDuéa.

Duca prender la poirefficne diqucgUftati,

diceuafi , che di farro, e per propr)a autori-

tà vi fi foffe contro il medefimo decreto in-

lii 1
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iruro.ColoriuaG ancora il naouomoùìmen-
to conio Oudio della pubblica pace d'haLa,

e della ficurezzà degl\ifFari della Cororia.

Epervltimo, ma pet via di querimonia pù,
che di leguima occafione di nuouagnena,
foggmgoet'ali del matrimonio della Prin-

c\p^(\à Maria con poco rsfpetto delia Re-
ga Parentel?! 5 e Autorità conchuiio. Tali

Titoli del'a Furono in apparenza i ritolge le cagioni del-
nuoua p"°'tala guerra prc(ett Jc quali dal tacito con(en-
malfent t dal

,

o
f », •

vniueifalc. timcnto dtg' huomini poco approuate , co-

inè refero Forme Sp?gnuole poco gmrtifi-

care , e 1- delibe.anoni di Celare poco cor-

rispondenti alla fama , e concerto vnibCifalc

dell ì Tua pietà , e rei gione , così per lo con-

trario colie liarono colla commiferarione

il fauoie vniueifale alla caufa del nuouo
Duca; qu:^(ì oppeflo non peraltro , che per

la pura, e fca;^ lice ragion distarò, vefjiflè

dalla foLi cupid=ggia> cfoiza del p;ù poten-

te auuesfaiio foffocata. Ma il faperiì mani-

f: ftamenre,che rimperadorc procedeuap ù
sfo.z HO dalle vig-nri, eimportune inftanze

de' MiniftiiSpngnuoljjchedi propriogenio,

o volon à, e'I modo più temperato, guiftifi-

caro da lui tenuto, come valeuap?rifcufarlo

in parte da* (ìniftri concetti, covi tnrra la pie-

na deli odio , e della colpa fopra Tarme Spa-

guigle fcaric'ua; le quali, comparendo fui

Campo ignude, e fenza IViflìdenza di quel

rome, e di quella autorità imperiale, che

fcrstte a lettere d'oro portauano in fronte,

foiza ecache nel cohceuo degl'huommi ap-

pai ilTero,
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patilTero , quali ve i amcntc poteuano appari-

re: incencenonalfjuo.ir le rag ont di alcuno

de' ptctcnfoii, ne al lolteg'.o dell'autodta '

Cefarea, ma anuoui acquilii di (lati, e col-

labbattimento» e Tuff catione di quel Prin-

cipatoadiftuidei mr-ggiormente. ef-octifica-

rc i'imperodcl Reloioin Italia. O'ìdecome

le f.Ueuationi della Vaicclimadagl Spagnuo-

1 f ^njen^ate ,erollenucehaaeuano riempiu-

to l'Italia di G)rpetti, e di gelo! e, erefo il

loronoirìf odicfo, ce sì .1 vedete al prcfente,

che (ei-zì alcuna fagiuue o coloiato pret«ffto

di pretendo es'accigneuanoavnamaniteita

vfurpationc di vn P, ire paro-, metfeuaiPo-

tenran Italiani in ncce iTìcà di prouuedere al-

la priuata, e comune f, late: la quale, ottenu-

to da gì Spag'TUoli Tinrentn, a gran pericolo

rimaner fottopofta
,
pieucdeuajcAtcellcro

l'imprefa contro )\ nuouo Duca la riconcilia-

tione del Duca diSauoia alla Coronadi !)pa-

g 'a. PercioCi-he, deiìderandoi Reg j
Mini-

fttidiagcuolara femcdefi : iTimprelajefpia-

narc la Itada all'acquifto di Cafale, da loro

ineftreriìo de(ìdeiaro:e tenendo per ferino,

-che il Duca non iftatebbe in rantaoccafione

di mezzore colle man giunte, ne haueiebhe

tenuto Topi e (H- l'antiche ptercntionì; e dal-

l'altro lato il Duca, veggendo, non potere

approfi'carfi meglio della congiuntura de*

tempi, che col fauore,e coll'aiuco Spagnuo Rìconciiiatlo:

I \ ir- l'I-/ .- "c del Duca
lo; perciò, tralalciati tutti gì altri rilpett', no j j^^^-^ ^^j

hebbonogl'vni,e l'altro per miglior parito, la corona di

quanto aftrcttaic laconclulìone degi'accoidi conchiufo

^

lii 5
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molto prima trattati, gruntamente con la d/»

uifione del Monferrato, per la quale, affigna-

ti al DucaTrinOsAlba, Sandamiano,emol-
Diulfione del jg altre delle terre del Monferrato di quelle^

ftiTou'ca . di che per eflcre più incorporate col Piemonte?
sauoia e i Mi mQ^o comode gli riufciiiano per rvnione di

glisaccórdlu^ quello flato , toccò a gli Spagnuoli la cura di

metterli al podeffo del rimanente 5 nel quale

comprendeuafi Cafale, Ponteftura MoncaU
uo, Nizza, Acqui , Ponzone , colle terre ag-

giacenti, le quali, per effercanncfTeje confini

al Marchefaro di Faialc , e alla Rìuuiera di

Genoua, tornaualoio molto comodo l'ac-

quiftarle. Fu accordato, per colorire l'occu-

patione, che ciafcuno in nome di Cefare co-

mincialìe, profeg'jiflTe hm-pfera:neal Duci

foUe leciro fortificare alcuno da' luoghi oc-

cupati 5 echei'vna parte non potclTe edere

d'impedimento all'altra nell'occupationede

quelche perladiuii'ìoneleappartened'e.Cosi

il Duca per conlegnir parte ài qijel,che tutto

vedeua di non poccr otrencce, (offerfejche

laPrincipeffaMariafaanepotejcdirccnden-.

te tie fede interamente Spogliata, e Parme

Spagnuoie , ftate Pin a queftìiora contrarie

alle prctenfionidelDuca di Sauoia, ftrauoltc

al prefcnte da' propri interefli cominciarono

jrancefi con admenirne pJoteEtrici. Haueuanogia molto
«ad alla n-p^j^^^

j pj^ancefl procurato di fturbar quefta

fra'i Duca, e riconciliatìonc ^ ^^ a quello crrctto nrlle ne-

s^.fg^nr'^pro-i^^'^^one dells pace fra la Repubblica el

curano diftuc- Duca , fi tenne , che EcnefTero fempre lepre-
^^"^* teniìonidelDucamoko aite non canto, pec

jh gratifi-



DECIMO S71

gratificarlo alle fpefe de* Genoue(i,e per mit-

ligarc l'ingiuria fattagli per la pace di Mon-
fone^ quanto perche non eonciudendofì per

l'altezza delle conditioni quella pace, non
hauefle effetto la riconciliatione. Ne di ciò

concenti, per trattenerlo n^agg otmcnte dal-

la loro introdulTe etiandio viucn^c il Duca
Vincenzo pratiche di Paientado tra'l Car-

dinale di Sauoia, eia PrincipcfTa Maria, e

tra la vedoua Infanta madre di lei , e'I Duca
di Niuerscon qualche agg'uftamento delle

prctenfioni fui Monferrato, E per tanto M6-
sù Sanchiaumond inuiato Ambafciador

Straordinario dal Re alDuca Vincenzo dopo
la morte del Duca Ferdinando , per li foliti

vfici dicondoglicnza,e di congratulatione,

paffando per Tonno, e andato pofcia a Ma-
touatennenein nome del Re pratiche mol-
to ftrette coll'vno, e coU'altro : Ma fucccfla

non molto dopo la morte del Duca Vincen-

zo, apparue dal fubito matrimonio conchiu-

fo con foddisfattione, e allegrezza de'Fran-

cefi, e dello dello di Sanchiaumond ( ilqua-

lc,perche fi trouò in Mantoua, quando quel

matrimonio,e la morte del Duca fuccedettc,

fu giudicato confcio, e partecipe d'ogni cofa)

la poca fìncerità della negotiatione. Delia

qual cofa il Duca fortemente fdegnato, fé ne

tenne molto offefo, e fene dolfe molto acer-

bamente col medefimo Sanchiaumond da

Mantouaritornato in qucfti tempi a Torino?

e con Monsùdi Guron Gentilhuomoinuia-

togli dal Re di Francia ^ per rattenerlo dalia

lii 4
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nuoua ticonciliaiione con nuoue offerte no
folo in materia delle nuooe prctenlioni dì

lui, ma di ccrtifilmi, e porentiffimiaituì con-

tro Geiioaeiì, per racqaiììo delle rene della

Ri:iaieri, a lu; per !i c;> piteli di SufaalTegna-

te. Pei ciocche d I^e di Francia, occupato

àfTajjeuuto intento nellV-nprera delia Roc-
chseila, no'o nalafciaua vfici, perii quali le

co(c del Monferrato ha due Duchi rimancf-

faro amjcheuolmente eompofte. Fii quedo
pir.iti) ftimaco l'auge, pet così dire, della

Colmo dcìleGriivuiezz? di quel Principe, efTendoii vedu-
granàczzc: de

^^ ^^ ^^^ sflcflo tcmpo Supplicato nella pro-
Duca di Sauo* r ir

i i

ia. pria cor^e, e quali ferefire ?ìame idolatrato

da' Mnilhi di due potenridìmi Re, e con

offerte de* più vantaggiofi partiti tentato,

perche alle pai ti di ogn/vn di loro s'accoftafTc

quali da lui folo il monimento delle cofedr-

peodede, e in lui folo fondamento, e le ficti-

rezzi degraff.iri prefenti connfteffe. E corric

delle cofe hiiaiane fiìole il più delle volte au-

uenjre, che, quando fonogiunte nel più alto,

vanpofciaverfoladeclinacione precipitado,

canpiirue.ckeal mede fimo Duca fuccedclTc,

perche da quella altezza non potendo più

alto fàlire, ne per la volci bilica delle cofe po-

tendo in quel colmo lungamente foftenerfì,

gli fu non molto dopo neceffafio prouarc

l'abbafTame'ìto di tanta cfalratione; il quale

alla perdita d: gran patte dello ftato, e poco
rnen che alla rouina de' propri affari il con-

duffe. Poit ì adunque fra quefti tanti partiti,

fentendoii fopra l'antiche offcfe,oiFefo an-

cora
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Cora da* France'ì per la daplicicà di qucfto

tra: tato matrimoniate, e confcio a Te mede li-

mo delle fre(che offefc fatte a quel Re, e a

quella Coronanon diede ci ediro alle nuoue,

e grand' l fFerte de' Minifttidi Francia E pa-

lei; dogli, che maggiore, e puU.>dofondamé-

to petciie tare nel fauor Spagnuolo per la

neceilìrà de' comuni interertìjC per li vaa-

taggiofi partiti , i quali nel viparnmento del

MonFercato da loroconfeguiua, preferì alla

co-gfuutione di Francia quella di SpAgna.

Dwiii quale deliberatione, dando pofcia par-

te a' Miniftn Franceiì, la difefe col tacito

rimproue o della pace di Monfcne fatra dal

R~loio, flr.za ne anco parteciparla a Colle-

gati, e (enza tener vn minimo conto de* loro

incereili : e argutamente motteggiandoli,

fog^ianle: harstrc dal Re imparalo abbrac-

ciare con p»ontezza la congiuntione della

Corona di Spagna, la quale, trouandofi al

prefcnte con tanca buona fede vnjtaa quella

di Francia, quanragraiuti da quella aquefta

rìell'imprefa della Rocvhiella fomminiftrati

dimoitrauano, non era da dubitare, che l'cf-

ferh ancor elfo alla ftefTa Corona'vnito, po-

tere mai diiuni. lo da quella di Francia, ne

recarle alcun nocumento. Licentiati pertan- RiunitoaSpa-

to con poca loro foddisfattione , tanto i Mi- s"3 ifccmia i

niflci, quanto i foldati Francefi, che a Tuoi
^j^li funcefii

dipendi tratteneua-, ma ritenuto inTorinoil

Rifedcntcdi Francia Marini fino al ritorno

da Pariggi del Refidente (uo in quella Corte,

cimacela nconciliacione con Spagna perfct-
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taoiente ftabilita: ma con infaufti condglf»

per li danni grandiffimi, che da quefta vnio-

nc ail'vna, e akia patte, contro qoel , che fé

n*etano prefopoilo, rifultarono. Perla con-
^^'^*"°"' '^"'elulione, ed erdofione di qiieftepsaticherc-
nuouo Duca

i> rr • i f rx i i

peggiorano itarono gì atiaii dei ooouo Duca molto ab-

iiacionTT"f^^^^"^^
di fperanza, e di opinione; perche.

Duca di sauo non poccndo il Re di Francia Tuo principai
ìasiiacoronapj.Qj.^j.pQj.g ne coU'autorità , ne coll'armc
di spagna. '

j» •
i

• •

loitenerli, poco altro d aiuto a Imrimane-

ua d'altronde, che fperare contro l'impera-

dore, ilRedi Spagna , e'I D^Kadi Sauoia;

i quali giunramente deliberauano, e s'ac-

cigneuano per ifcacciarlo di (lato : qoefti

vltimi di prefenre coli'arme , ,el ptimiero

coirauEoricàgiadiciaria,econgrcdicti,poiaa

come gl'altri due colla Forza , e coli'armi.

Onde neffuno de' Principi amici, a quaUdel

foftegno di lui molto caleva , mancandogli

braccio forte del R e di Francia , poreua fenza

spericolo difemedeiìmo porgergli aiuti. Ei

Principi Italiani, tuttoché l'abbattimento di

quel Principato , e per l'efempioge per le con-

fegiier.zefoire loro mole(liiIimo,adognimo-
do rifpetco a tanta congiuntione eran co-

rretti andar molto circofpetti nel dicchia-

ras fi , non che nel porgergli , o fomminillrar-

gh aiuti. Anzi erada temere, che, ricchiefti

gli (ì dicharslTero contrari,e a quella imprc-

fa i fohti aiuti fomrainiftraffeio. Era Ì*auto-

rità delMitìperadore da quefti tempi molto»

grande , e formidabile : ellèndo rimafo fupe-

riore alle parti contrai:ic del Palatino , e de*

fautori
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fautori di lui. Pettanto curri i Principile tue- Autoritàgran.

te le Citta libera della Germania gli tende- radorepcefen-

uano c[atci(lìma l'vbidienza, non tanto per '^.
'^"^ G«ma<

!o tremore del potentiffimoefercito dipiù

di cento niilacouibattenti , il quale, diltri-

buito in varie parti della Germania , ii tro-

U2ua alle mani, quanto perche per la felicità

de'fucceffije per vn continuato co'.fo di vit-

torie pareua dalla diuina m.ano merauigliofa-

mente fauorito : ed era perciò in fatti il più

formidabile di qualunque altro de* prede-

celTorix non era dubbio, che voltate le for-

ze all'Italia, non fi fofle fatto prontamente

vbbidire. OndealPontefice,ea'Vinitiani,a*

quali finalmente le fperanze del Niucrs fi

ridaceuano conueniua proceder molto cau-

tamente ne' prefenti affari , i quali diretta-

mente loro non apparteneuano. A Vinitiani

per non irritar, ftuzzicandolocon nuoue in-

giurie
3 gl'antichi fdegni,e nemiilà con que-

fto ftefifo Imperadoie contratte^ quando pcc

conto dcgrvfcocchi gl'allalirono Gradifca,

e tentarono di Spogliarlo degli (lati patrimo-

niali del Friuoli:e al Papa , perche conuenen-

do affai al beneficio della RepubbHca ^^^'^'
y\^^,l'J'lli,l

ftianalapacetra'iPontefice,egrimperadorijn! iai . giiar-

non tornaua conto 5 per la fucceffionc deF^^* :
i. nm-

nuouo Duca romperla. Accrclceua ancora

TAutorita di Ceìarc la pace fatta da quefti

tempi col Turco^e colTranfiluanOjelecon-

ditioni molto vantaggiofc offertegli da' fuoi Pace dell'im-

ribelli, e dal Re di Danimarca loro capo ,ì1p"*^o'^«; "^

quale rottopiù volte jn battaglia, e fpogliato e corTurco?'
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dì gran parte del Regno defideraaala pace.

0.)dceradadubi'.are,che fedad qiie'morij

quali ioliìecortdfiiaGerir.aiiispeitutb^aa-

no, doucflc l'Imperadore, pei' mantenccift

Italia l'autorità [ha , p dcli'lir.perio,e féguirc

le minnccie di pafTarui con fot ze mohu po-

tenti , fornito che fede il procclToithe allora

control' Niuersiiconiinciaiia ,e pubblicato

contro lai , fc non vbbidiua, il b?^ndo Impe-

riale. Aqueftiiifpetci.chcdoueuano ritenere

la dicchiaratione de' Principi amici, cfaiio-

reuoli alla cauCi del nuouo Ditca, s* ggia-

gneua la lagione. liDoe C'ocche , efle.ido

Mmperadorc S'gnoi Sopreaio di qaeftì fta-

Auforità del- ti , e del nuouo Duca , neduno poicaa ieg'ti-

Vimp^oo r^i-j-jamente, o doiieoa iniromeiteriì fi a elfo,
foggauadal.^,^

Vaifallo , n£ correggere , o riprouare qua-

lunque dehberatior.e, o giiidiaa,che ne fiic-

cedede^non v'edendoajciino-.acui per auto-

rità, e per g orìfditioneda qualunque agg^a-

Daca di N!-
"'° ^"^ potclre hauefc d s fcoiio. E nondiuie-

uers non vuol no^paicndo al Niuer s , che d cedere, e fpoti-

J^orr^iaim rancamente viene dalla poC ifiMie degli fta-

pctadore. ti folT il pt dìmo de' iiiali.j sfoliicua ftuo ali

-

eftremo in ella conferiiarii. Datoli pertanto

a munire d meglio , eh» poreflTe le piazze di

Msntoua , e di C-ìfale foniffiaiejqueftaper

ciò ioMrora>rte, e quella per narura^fi ftaua per riceucrc

e in cafale. vna tanta procella intento, e apparecchiato.

Offctina nondimeno (pet che dal Re di Fran-

cia, non potendo allora foccoiretlo, veniua

confoitato a pighar qualurque compofìtio-

ne) vari pattuì d'accomodamento tanto al

Dacs
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Duca di Sanoia, quanto al Re, chiedendo a ofFriree pu-

quelli, che volelie riceueilo , come naueua ^^^ngnco.

fitto co' Duchi Tuoi ptedecelToii, nella foli-

ta Protectionedcllarua Corona, e pioftlfan-

do!i di V(Jer cflèie in tucte le cofe dall'au-

torità deli iftetra dipendente E olcr* a ciò, per

no.i pater conrua:av.e al Decrero Celareo

dell*auuocatione,eacc ò la Cittadella di Ca-

fa!e non manceneflc gh S'p.ignuoli in perpe-

tua gcloiìa di fc nr;cdelìa-o, prcpponeua di

riceuer in tutte le terre, e piazze d':gL ftati

preludi Alen-anni dalla Maeftà Cefatca di-

pendenti, e d'ergere in e ili le infcgnc Impe-

riali,eccettuata la Città diMantoua,pernon
elTere fcome diceua) piazza d'arme, e Caflile,

doue in luogo del prelìdio offeriua di sbatter

le mura, ei bellouardi , i quali la cittadella

dalla Città diuidono , acciò vnite entraa-be

in vn corpo men difficili adcfpugnatfidiue-

niifero Partiti , i quali non accettati, come
non ritardarono punto il corfo dell'imprefa,

così n^ anco furono baltanti a trattenere il

procedo, e le cittationi per lo bando Impe-
riale , che gli veniua intimato , e minacciato

d<ii ComrnelTario Cefareo da quelli tempi Mir hcfe di

in Italia petuenuto. Era Goucrnarore del Canoffa Go,

Monferrato il Marcbefe di CanolTa, della Momerrato/e

Cittadella quel di Riuara, quello Monfeiri- Mar hefe di

,1 ,. U ,1 Riuara deila
no , e quel di patria Veronele , ma nella con- ci.acleiii di

dotta de'publici affari fouraftaua l'autorità cafiie.

iiTraia.Guifcardi Gran Cancelliere, Mini- rctdoGran
'

irò molto verfato ne gl'afFari del mondo, ^VS^^^'"^

hng^guo acre, e vigilante, ftudiofìUimo de iu.
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fl'interefli del nuouo Piincipc , e del nome

ranccfe partiahilìmo , i quali vnitamente

dando le protiniiìoai neceflatie alla difcla di,

quella, e dell'altre piazze del Monfeaaco,

ftauano con molta vigilanza accendendo, e

ofleruar.do grandamenci del Guueinatoie

di Mlano, e del Duca 3 i quali ogni giuino

più rifcaldati uell'imprefa, s'andauano nell*- •

offefe auuanzando. Al medefimoatcendeua

ii Niuers ni Mantoiia, e non efiendoli facce

dal Goaernatore, ne da gralta Mimftridi.

Spagna diligenze alcune dopo la morte del

Duca Vincenzo per prohibire , che genti o

fudicco ftraniere encralTeio in difefa di quel-

le Città 5 erano in Mancoua entrati perla

Valtellina, e per leteiredcVinitiani, e deV

Genouéfi moki ioldati alla sfilata. E in Ca-

fale, molti de' Francefi licentiati dopo lari-

conciliatione , e dicchiaratione del Duca di

Sauoia,vi s'erano ricouerati : in maniera,che,

nanzi il couiinciamento della guerra (1 ntro-

nò quel Duca in Mantoua cinque in Tei mila ,

fantine mille caualli parte natmali, parte (Ira- 1

meri , e qucfti per lo più Francefì, e in Calale
^

facceuali il conto , che quattromila fanti , e

ouatttoceùco caualli fi ritrouaflero tutt:

Ivionrerrini, eccetto cinqucccnco Francef^dii,

qu 1 , che Hceniiati dal Duca di Sauoia v eraj

no Dtto Monsù di Gdfun entrati. V'entr(|i

^uflurdc*'^ ancora,madopo che refercno nemico vi s'cfc

Soldati, eca- ra accampato , ilMaichefediBcucrone (tra

^LTaUk!"'" ucftito , e venuto di Francia ,
per feruìrc t

quella guerra , a hne di eder riracflo dairefi
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glio , e dalla pena , nella quale per conto di

ducilo era poco dianzi incurfo. Cauaglicrc

di molto valore, e ncirarme molto efercira-

to. Ell'eado adunque quefte due piazze for-

ti, e à\ prelidio abbondantemente prouuc*
dutc;pùteua(i probabilmente fupporrerim-

Iprefa d' ognuna di efìedilonga, e difficile

riulcita , e che perciò gl'oppugnatori pochi

inquanci(à,o ftraccht, e coniumaci dal tem-
po, dalle belliche fattioni, e da patimenti, e

difagi : o sforzati dal foccoifo F:ancere,o pec

I

qualche iliano, e impenlaio accidente non
I doueifero vfcir con onore dali'imprefa. Ag-
giugneuaH , che oltre alla piazza di Gazale
sra necefTario eipagnaine due altre ,>Nizz a j e
Moncaluojc due terre Punzone,ePoncellu-
ta; l'efpugnatione delle quali, perche erano

ragioneuolmente munite , e iorghezza ài

rempo , e numero di genti maggiore ricchie-

iiuano. Al Gouernatore airmcontro , che
idaua principahiiente gl'occhi in Cafale,e al

Duca à\ Sauoia moke cofc s'opponeuano.
Strettezza di genti , non trouandofi allora

I
nello Stato ÒA Milano altro , che dumila de-

mento cauaUi, e dodici mila fantijdumila dc-
^aali conueniua tener in Como, perla ne-

relfaria difefa de'padì verfo gli Suizzeri , e
^rjgg'oni, quattro altri mila con ottocento
:aualii era per lo meno necefTario trattenere

lei Crcmoncfc a'confini del M-mtouano
:ontro quel Duca , il quale ingcoilatOjCome

i difTejdi genti,molte cofcminaccaua. Ovi-

le non aicn,chc io, mila fanti,e mille cinque-
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cento, canalli da fpjgnere in campagna giù?-

maneuano. Vero è,che,hauendo accordato

vna tregua difci meli naia Repubbhca , e'i

Duca di Sauoia, ottenne dalla Repubblica

cinque rnilafann,! quaii,picfìdiateiofficien-

tementc le terre delia Riuiera, pareua, che,

ftante la tregua, le Ìop .^bbondalTano. E da

Napoli, e dalla Siciliaje Sardigna s'afpe'tta-

uano ancora alcune leuate , ma di noi) moka
coniìderaiione. Alla ftiettezza delle genti

due altre s'aggHkgneuano, Tvna delle vetto-

uagliCjpci: la ilei ilità molto grande in qneir-

anno deile raccolte : laltra del contante,per

la contrattatone djfoidinata , tifpetto alla

foipeulione de* pagimentJ fatta, come tidif-

fc,dal Re j e in groppa a quclta vcniua nccef-

fanamenrc la Itrettezza del credito de' nego-

ciantiGcnouefi, e della (Iella coite. Onde,
mancando il neruo più principale delia guer-

ra,non era poflìbile far nuoue leuace di gen--

ti ne molte prouuifioni , per l impre(a. Con.
tanti fuanraggi adunque, e con così deboli;

fondamenti non clfcndo poflìb le metterli

fotco Cafale > piazza per (e ftclfa forte, ma
^ ,. , , , molto più , per la Cittadella di fito molto
Qualità del- r>r

. jrii
la cittadella di grande , e capace , hancheggiata da lei bel-
Caraie. louardi , cinta da laighi, e profondi follile la

quale per efleie di tutta pianta,c con tutte le

regale, e termini delle moderne foitificatio-

ni lauoraca, era meritamente (limata piazza.

reale , e per comune opinione la più forte di

quante in Iralia ecceciuatane Palma nel Frir

uuli Ci ritroualle : farebbe perciò (lato con (it

glio'
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gìio più opportuno in alcuo più comodo
tempo diff-rirnci'oppugnacione. B quando

pure il delidetio, e la cclentàdel nuouo ac ^ «Sfiderà ioni

quillo ogn altiaconliacranunclupcialle,la- nicra di go-

lebbc flato psu a propolìto occupare di pri-
uf^"-*'- i'im-.

mo tratto alcune aciic terre, che a lei iranno tcrrato.

intornoje collocate in cialcuna cinquecento

fanti, e demento caualii , batter con e Ili le

ftr3de,af}ìnehenevct[Ouagl;c,ne foldati^nc

prouuiiìoni vipcnetraflèro j e tràquelmen-

tie,chc {netta da iaign allcdios'andalTe con-

fumando, poteualì col umanente delle genti

andare fotto Nizza, e quindi a MoncaluOj

e Punzone, e, ridotte alla deuoticne del Re
le tene pùì deboli, andar pofcia colle forze

vnite ail cfpugnadonc della piazza più prin-

cipale-, enilb etto raiTediojriddurla in nectf-

ilta d'arrendeiiì , o d'efler a viua forza efpLi-,

gnata. Ma elfendo quefto partito di lunga GonGgUo M
iinfcitajC volendo il GouernatorCjConfoime Gouc^nator*^

alle promcflìoni fitte nella Coree diSpagna, pr.m^'^cratto

dare l'imprefa fra btc-uiflìmo termine forni- Cafa'c non

ta,prefer!ua i'efpugnatione a qualunque al-
'^^^'^"**^'

tro partito, inuirato non tanto dalla piccioja

quantità delle monitioni , che, come il diffe,

gl'era dato ad intendere rirrouarli in quella

piazza , e delle intelligenze, le quali vi tene-

ua, quanto confidato nella poca (pcrienzajC

coftanza ,che fupponcuane* difenfori per lo

più Monfenini,huomini delle cernei quali

Ipauenrati, e atterriti da'danni delle loro ca-

e, e campagne, quando dal furor hcftilc le

'ededcro rouinate, non hautebbono veto»

Kkk
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fimilmente nella difefa langamcnte perfcue-

raco. Ma vani gli riufcitono i calcolile falla-

ci i dilegni^peiche le prouuifionijC le moni-

tioni,maflìmamence per le negligenze com-

mefife nel chiudcc degl'aditi alle introdut-

tioni 5 riurdrono di gran lunga maggiori

deiropinione , e i Monferrini non folo di

maggior valore, per cller già di lunga mano
agguctriti , ma ancora di maggior fede, e co-

ftanza , che de' fuddici nuoui verfo di vn

Principe da loro appena conofciutofipo-

teflè promettere. L*intelligenze affai prello,

o per la diligenza de' Capicani,e Miniftri del

Duca, o per diffidenza, e timore di chi le

trattaua , (coperte non hebbono effetto. Il

U Goufrna Goucrnatorc per tanto vfcito fui fine di
Dte di Mila- X* \ T^\ \r \^^
o vfcito m Marzo in campagna,e varcato li Po a Valen-

capagna s'ac- 2;a pecuenne coU'elercito aFraffinetopiima
^'
terra del Moi^ferrato due miglia a Cafale:

doue fatta piazza d*arme, per lo ricetto del-

le vettouaglie, e delle monitioni da guerra,

diede la leifegna^ nella quale contò non più

di fette in orto mila fanti , e mille cinquecen-

to caualli , comprefi due mila Napolitani,

che fotto D. Antonio dal Tuffo primi dit

tutti dallo (laro de' Genouefi foprauencro.)

Sito della cit Sta la Città di Cafale fuUa tiua del Pò ini

tàdicafalc.
vnp!ano>che il medefimo fiume fcoflato al-

quanto dalle colline (i lafcia a man deftra.l

La fua forma è (regolare , ma più alla ton-ji

da , che a qualunque altra fomigliance.j

Cingonla,c muri, e foffi, eccetto douedar

Tran>oncana il Pò , accoftatofi quali allef

mura,

:ore

no
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mura/eruc difoOfo. Da mezzo giorno,douc

il piano il diffonde , laCirraHeiia , da po-

nente , doue le colline a nnezzo miglio le

s*acco{lano, il c.^llcllo antico h di ffendono.

L'c'pLignaticne delle coliiiie era da cucci gui-

dicaca più oppor'una non folo, perche Co-

prafanno la Cicfd, ma per h (Irccrezzi , e

difiicolcà delle vetrouaglie, nfUe qa-Aiiidi-

feniori li faicbbono liddotci. Perciocche^nd

potendo fperare d*alcroncic foccoriì, eccetto

che dal Monferrato, il quale alle fpalle delle

ccllir.eiì (infonde, la loro occupacione co-

glieua a' d'fcnfori la Tperanza, non che la

comodifà diriceu rne< Ma, oche il Gouer-
narore pan quali di ruincio di fanteria a'

ditfenlon abbonile fcoflariìdal piano, doae

la cauallcriadfacena faperiote, o che, acca-

pandoh iulle colline, troppo lì parelTe dit-

CQÌ\o dal fiume , pei lo quale le ve^touaglic,

e l'altre proauilioni rceueua con pencolo,

che, rimanendo la Cicradi mezzo, eli venif-

icroincercccte> o che Uimaiie.baitare ì acce- ^e traiafrfa

ftar legrtntiaHaCmàperottenerlAj tralaicia- i'^ppugnatio-

,,15 •

^
r- /• 1 • ne d) .e Ole

to quello aiioggiamento li tenne iul psano, -j^n. colline

!C moflofi d^ Frairincto, andò colle Ichiere e fi tiene fui

ordinare verfo Cable : doue accodatoh ran-
^'^^°'

to, quanto bailiua, per non cll':re offcfo

dalle artJgheiie, ùce alto, e dilltibui lailog-

giamento a fronte di quella parte del muro
nucuo, eh; alla nuoua li chiama : la quale \

fpiccata dalla Cittadella verfo il Pò va ad

vnifilal muro an'ico della Citta. Al piantate

del campo, fecondo il coftume de' foidati.
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Sortite da c^ quei di dentro vfcirono molto grofll a picdf^

mctcuo" di e a cauallo: e molhando grand'animo , e vi-

spagua. goda appicaiono io fteflo giorno gigliaida

fcaramuccìa, che duiò finoafcra, combat-

tcndo molto valorofamenic, e benché viril-

mente roftenati, etibiitcati ti ntcancilerojno

mancarono adognimodod giorno ieguente

difatelofteiro con doppio fine j l'vno d'im-

pedire il più, che fodc ponfibiie, o per io me-

no di ritardare le forntìcationi, egl'approc-

chi del nemico ; l'aliro di guadagnar £a quel

mentre maggior tempo, per maggiormente

fornhcarlì dà q<ìella parte dalia quale fi ve-

dcuano afialiti. Ne vani riufcirono gli sforzi.

Pcrciocchedifeiì dalle artiglierie della Citta-

della, che da quella parte giocauano, fcoi-

reiiano comodamente fin lotto i ripari, e,az-

zufFatifijCompacteaano virilmente, mentre

le torze loio fappeditaiuno: incalzati pofcia,

fotto il tiro delloro cannone iìcuri fi rJcira-

uano. Cod per molti giorni continuando,

diedero a (boi comodicà di fortificare l'ala

nuoua contro la quale tutto Timpcco hoftilc

vedeuano riuolto : hauendo faora diedri e-

rctro due mezze lune, che copriuano la por-

ta nuoua, e due gran piacrefoime inguiladi

fovbici per difefadi quella piazza, le quali

piatu torme copriuano ancora le mulina, che

pili all'insù a canto al muro vecchio foprail

Pò di macinare prouuedeuano. Ma cfiendo'

fi g''a(Ialitori tanto accortati, che potcuano
Bftteric cótro formare le batterie , ne piantarono quattro,

no inutili,
' vna de gi'Uaiiaaia camola Chicfa de* Ca-

puccinij
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puccinì, Talrre de'Spignuoli più verfoilPò,

dalle quali tuttochc a turia, e in rouina co-

minciairero a battere, adognimodo pcciolo

era Taiiuanzo, atteiochc le palle fcivicate

nonandauanoa percuoicrccccectochv nelle

cafc più alce, e taluolca vccidenano alcuni di ^

quei, che Tulle trincee ftauano lauoiando.

Nel qual modo di fare edendofi per qual ;hc

giorni peifruerato, e non corrifpondendo

gl'effetti ali'upenione conceputadellafacili-

tà dell'crpugnacione, e della piccola rcfiné-

za de' difcnfori , cominciclfi a diffi iare della

riulcita, e a cogoofcere in pratica, che lo fta-

re in qiic' rermini era manifefta perdita del-

l'opra, dei tempo, e della r'putatione. Co-
nobbefi ancora, che dalle collme entrauano Cetrodùi che

il giorno in Cafale vettcuagle; nuoue genti, u^r'ceu'ono

^'

e nuoue prouuilìonijle quali i Monferrini F<^^ accolline.

abborrcnti in cftremo dall'Imperio Sngnuo-
lo, e bramofì di confcruarfi fotto il loro Prin-

cipe naturale, v'inrroduccuano : onde toc-

cofli colle mani , che il tentar quella piazza

da chi prima non foffe padrone delle colline,

imprefa troppo dilpcrata riufciua. Concf-
ciuia pertanto la neceflitàdi occupaiie, coa-
ucniua dcfifterc dal cominciato lauoro, e

metter mano ad altra maniera d*op"p'-gnario-

ne più c5ucniéte,e di maggior profitto. il che
tanto pi ùcomodamcce potcua allora riufcite,

quàco che dallo ftato Gcnouefc erano venute
tutte le gerì, che quindi potcuano venire e da
Napoli mille doge nto NapolitanijC mille do-

[cnto Spagnuolijohrc a 400. Sardi da quella
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di Sardegna comparulì. Onde il campo più

che piHi.a dh'.o.^ ini abbondante, eraanco-

rapiù che pravia aiNc-p eia delle coilinc

fufiìcicncc.
' Ma il non voler parere d hauer

Perche il Co. ^j.j-^,q ^ vn3 Certa ambitionc propiia de Ca-

"r'mh'r pisani, 1 quah p^ù uiiio che correggere le de-

riacomnciaia|.^ej.at.^3,3,g.à f.itte , vogHoDo (tar foggetri
oppu^.ano

^ g], j,conuenien:i, che ne poflano nluUa-

re:e le fperanze date in corte della facilirà , e

preitezz-i dell'in.pi-eta non pcrmetteuano al

Goiurnacore il laccominciarla da capo in

teiìipo , quando le Tue piomefiìonirobbli»

gauano a dargliela per Romita. Onde , co-

ftictto ingumar Te (ìciTo, elaCoue, fuUa

continuatione de* primieri foppoili peiTeue-

raua : e colla gmnra di qnalche cofadi più

sFoizanafi andarli {oftencndo, eionìen^f.n-

do. Senza apparsa!Ti adunque da quel allog-

giamento, delibalo due imptele , l'vnadj

piiiiare i nemici delle inulinajralfta d'occu-

pare RoiTigli^no, caftellofullc coUine cin-

que iD:gl;a dinante da Cafale non ranto^

perche occppatolo,cra di molta confcgiien-

za all'impiefa delle coUme, quanto per effe-

re il ricettacolo ck'MonferniJ, chcfaceua-

no la fcorta alle condotte delle vettouaglie

nella Ciità, e chefouucnreinfeftananolaca

uallena Sp:^guuola, la quale, (paria, in que'

contorni, alkggiaua. Ma ne l'vna^nel'akrs

di qntfte imp.eie ioitil'eiito felice. Percioc-

ché D. Federico Enriquez andato con fci

jCQtr.pagnie di tanti, e tre di caualli per co-

glici
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clicr di farto quel caftello j hauendo per RoOlgUano
° n /r j I J caaello fullc
quetto errecco condotto alcuni peccardi, non coi ne di ca-

vi giunfc, eccetto dopo laieuata del Sole per
Jf^:

affaiitofi

malitia della guida , h quale , effondo Mon-
ferrina

, gli fece allungare il viaggio : onde
fcoperto, è ttouatoilponte Icuaioio alzato,

e le mura fornite di difcnduon j fu dopo
d'vn leggiertcntatiuo coftretto ntirarfi col-

la perdita di otto deTuoijC di quinde ci feriti,

tra' quali elio ftelTo da vn fa (To benché leg-

giermente nel capo perco (Tu. E'I Maftro di

campo Luigi Trotto, a CU! fii Timprefa delle

mulina commciTa , non potendo a dirittura L'ìmprefadi

per li due forti, che le copriuano 2uuanzai(i,|^^^"j''^ìì^^[^'

paffò con tre mila fanti , e dogento cauallinonriefcc,

fotto Gherardo Gambacorti neli'ilola , che

rifcontro cfTa forma il Pò, e haucndoui alza-

to vna batteria 5 non fece cofa di momento,
impedito parte da vn grand* argine, che tro-

uò contro la fua batteria da' nemici eretto

foura vn banco di rena fra mezzo la batte-

ria, e le mulina, parte per la piena del fiume,

il quale due volte crefciuto allagò gran parte

deirifola con pericolo Aio , e delle genti , al-

cune delle quali affogate nell'acque perirò»

no. E per non iftar foggerro a quel pericolo,

fu corretto ritirarli nell'altra ripa , douc,

sforzatofi di alzarevn altra batteria, non fe-

ce alcuno auuanzo fi per la lontananza, co-

me perche i Cafalafchi tirarono le mulina al-

quanto più in su, doue ftauano dalla veduta

della nuoua batteria nafcofte, e coperte : on-

dc,coftretto ancora quiui tralafciare hroprc-

Kkk 4
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Ta^ritirofli nel primiero alloggiamento. l|

Ducadisauo Duca nello ftcfTo mentre , vlciro daTorino

campagna oc. con quattio mila fanti, e milledogentoca.
cupa Albi,

j^jgjjj ^ haueua con più fortunati aufpici dar©

principio alla conquida della patce a fc pcc

li patti della diuifione rperranre. ElcfTe per

la DJ imie» a impiefa la Città d*Alba , doue

peioenuto faciln>enic fc n'infignoti per non

effcrui altri , che due compagnie difolditi,

debole prefidio, e molto inferiore al gran

circuito delle mura. Vero e , che in vna

Icggier icaramuccia, che vi fuccciTc frafuoi,

e ! difenditoii, che ftauano (ulle mura,alcu-

ni de' Tuoi vennero veci (ì , e fra e 01 il Con-

te di Santa Trinità. Occupata Alba toiluo

Oppugna Tri- contado , andò a Trino con quattro mil^

no.cfene £Af;;ij^ti ^ c mille caualli. Cinfclo dalla parte,
pa' conc.

^j^^ volta a Cafalc ,
per la quale folamen-

te poreua entrare il foccorfo , di lunga, e

curua trincea , s con venti pezzi in cinque

batterie difìinti peicollè il muro, e polcia

coji)a ^appa appfoffimatod al foflo , e a'i:i°

pari procurò di leuat le difcfe. Ilnunicid

dc'difenfori non paflaua trcccnio fami di

fpldo , dog^nto di militia , e due compa-

gnie ài cau-lli ; d!àrtiglierJe, e di monitioni

era malamente prouuedutaj non v'elTcndo

altro , che tre piccioli pezzi , e alquanti ba-

llili di poluerc.'Pcr lo che il Duca peruenuto •

con gl'approcchi a] folTo.e occupata vna pic-

ciola mezza luha^ e pofcia cacciatoi fotto

vn'akra maggiore , che era a fronte della

porta , cominciò dali'vno airahro capo a.>

i minarla;
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,^*narla: pofcia minacciando i difcnfori di.

^^£ fuoco alla mina , (e nonfìrendeuanojil

Capitano del prcùdio , tucr.o che la breccia

lincea dalla batteiia non folTc molta, e hauedc

^Ure rullate di te.rappienije ditagliate,ado-

gnimodo ipauencato dal pencolo de ila mina,

e condotco al tine delie monitioni, chicfc di

poter edcdb, e'I presidio vfcire coU'armi, e

bagagli, e d'eller melFo dentro Calaki i qiiai

patti con parole aiiibigue, e dettate dal Du-
ca accordati, lù al Capitano con cinque vfi-

ciali permeilo entrar in Monca!uo,e ir)ldaci

i-nefll in liberta'. Ma, liauendo il Goucrnato-

rc incelo dal Dncaii tenore de' patti, mandò
alcjuante compagnie di caualli verfo la ftrada,

perlaquale da^^Trinofi viene a Cafale : pcc

dubbio delle quali i foldati in vari luoghi dif-

petlinon hebbono comodità d'entrami. Ri-

ipafe il Duca dopo.roccupàtione di quelle

due piazze in polTffo di quanto, per li capi-

toli dcrlia diujìoncgiis'apparteneua, perche,

ellcndo Taltre terre per lo p:ù deboli, ne ha-

uendo bifogno di elpugìianone, vennero in-

contanente a riconofce ilo, e a giurargli fedel-

tà: ed effo per lo ftabilimento maggiore dcl-

Tacquiftaro diede (ubito principio a vnafor-

iihcatione reale, intornoa Trino, iaquale ilrldicccoiie

r 1- -1 r • J forc ficat-oni
tra poco di tempo ridottaa perrettione, di-

in fortezza.

uenne piazza poco men che Cafale inefpu-

gnabile con preiuditio non picciolo dello

Stato di Milano, al quale, non acquiftandofi

Calale lì raddopiaua,acquiftandofi3 fi Icam-

biaua, ma non lì toglicua la gran geloiìadi
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quella cittadella, dalia quale, per liberare,

tanti mouimentidipendcuano. Ecomefoflc
la forti fic.itione contcaria alle conuenuoni
della diuifione, cosili Daca, per mittigire

con nuoui vfici l'animo del Gouernatorc,
Occupa Póte-mandò ad occupare Ponteftara 5 e ottenuta

gnaai Goucc-i^a patti, glieli tcce iHContanente conligna-
ijatoic di Mi'iQ come al Re per li capitoli della diuidone

appartenente. Delidefoto polcia d'occupar

Moncalao terre altresì per li capitoli mede-
fimi a (e non appartenente, vi riaoltò tutto

l'impero delle genti , e de gl'apparati. Com-
mcil'e non leggiermente canta celerità de*

fucceflì l'animo del Gouernatore, e de gì al-

tri Capitani del Re, i quali impegnati lotto

loppugnationcdi vna piazza, che in proua

più dura ogni giorno, e meno efpugaabilc

riufciua, ne poteuano con hònoreritrarfenc,

ne con profitto nell'impt'era del Monferrato

auuanfarfi. Tocchi pertanto dairemularionc

de* progredì del Duca , non poteuano fenza

indignatione foffdre, d'elTere coftrctti tratte-

ner(ì quiui inutili, e otiofi, e afpertarc, che

Tarme Regie quafiaccelTorie, riceuclTeroda

quelle del Duca aiuto, e follcuamento. E
perche il raccominciarc Timprcfa dall'occu-

patione delle colline , come finalmente vc-

deuano in pratica efifer necellario, era partito

d'ciuo lungo, e veniuageneralmentcabbor-

rito , per la confeffionc erprefla dell'errore

nclcominciardeirimprefa commefTo, pen-

farono per altra , e diuerfa ftrada, ma più

breue^ epiiìfacile^e conaauanzo diripuca-

tione
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rione confcguiìC il medefimo flutto, che

dail'occnpatioi-c delle colline fi farebbe prc-

tefo. Nzz'i della paglia per Mantoaa tutta.
^l'^^Z'd^Tà

uiali iiatceneiia, e icftando quella piazza oppug.are
^

qoall che il capo, e'I propognacolo del Mon
^J^]l^^^^

ferrato inFcu re: veniuano quindi ,
per elle-

re filla ftrada , che viene dal mate, molti

fuflidi in Cafale, pei le e lline mtaodotti.

E come occupato Trmo, e Moncaluo, tutto

il rimanente del Monferrato fuperiore dalla

diuo'ionedi Martoua fmembtaro, non po-

teua più porgec a gì' :(re^^iati follcuamientOi

cosi Liduua N zzainpodefta, ricadendo in

mano dcU'anLt Regie, rut^o ilMótenatoin-

fenocedal Biei'iddro farebbe forzato con-

lenrrfi : onde non potendo Gufale, ne perle

colline, ne pLi altronde liceuer (occorii, ca-

duco la braccio alla neceflìra , di che altro

poteua penfare , che della ded'cione ? Pre-

fetiua ancora qiìefta ali'imprefa delie colli-

ne il romoie delia venuta de*Fiance(i 5 a-

quali, giunti in Italia, non rimanendo alerò

rihigg o , che Nizza j era pericolo, che for-

uhcatiuifì, e fattane piazza d*arme , fofTc-

ro (lati digrandiilìmo nocumento, e haucf-

fero racfloin dubbio refpugnationc più prin-

cipale. Percolali confiderationi adunque pa-

rendo queirimprcfa in quefti tempi piùho-

noreuole,più neceflaria,e più opportuna, fu

a quella delle colline meritamente antepo-

fta:ondc vi furono incontanente fottoilco-

mandamonto del Conte Giouanni Seibel-

lone inaiati da quattro mikfùntila maggio^
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sftb^ìL ,^'°'P^^^c difoldo

, a' quali con dicci pezzi d*arr

capo dcii'im.tiglieria furono aggiunri cinquecento caual-
ptefa di Niz

li.Mon erano in Nizza eccedo milicie Mon-
ferrine,due fagri^e vn pedtierojcle moniiio-

ni da guerra fcarfeggianano. Vero è, che al-

cuni giorni incanti v'erano penetraa il Con-
conte d'Aga tc d'AgaiDoncc Francefc con alcuni alcri del-

di°'lrar!afi
la ftclla nationc , hnominipcrla maggior

entraci in di- parte (pcriipenr^ti nelTarme, c da comando,
lefa di N.zza.^j^j^jj^j da Mantou3,e pallati alla sfilata iti

liabico fconufciuro per le terre de'Genoue-

fì:e vcggendo , che i nenie! s'auuicinauano,

feceiogigliaide vfcitejcoile quali fcaramuc-

ciando sforz.^ronfi d'impedir loro il pigliar

vfcitce fcisr;». poftOjformar le bnccrie,c fortificaifi. Inror-

TnzTdi Ni'zL^'^^^^"^ P^^ qualche giorni , e impedirono
e del campo quefti sforzi i pi ogteflì del nemico, ma. non
nemico.

edendo (lati balieuoli del tutto a proh'biili,

(I piantarono finalmente da tre lati le batte-

rie. E perchedirimpetto a vna parte del muro
pili debole, e roumofoera irata eretta vna

mezza luna molta gagliarda, vi furono diriz-

zati gl'approcchi per efpugnaria, (Imundo,

che occupata, hauicbbe aperto l'adito all'cf*

pugnatione E mentre s*andauano colla zap-

pa auuicinando , tentarono con vnoairalto

^.notturno forprendeila. Ma hauendo tro-

Nizza^t'encata uato, i difenfoti più dcfti deirimoginationc,
ìicnricfcc. da refiftenza più gagliarda , futono coftretli

ccderc,c con qualche danno ritirarfi. Ricira-

ti,procurarono maggiormente auuanziifi,

ed edendo fin dentro a folli penetrati , cauà-

rono vna mina , la quale condotta a perfet-

tionc
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rione deliberarono nppiccirui il fuoco , e

pofcJa venire irrthianrinentc all'arfalto. La

mina anticipatamente acccla non fccceffet-

re» per gl'ai tifici denemicij i quali ,auucdut-

feneja fecero fucntare. E nondimeno anda- AfD'to ciato a

toiì alI'aiTalto, fu grande il contrailo in tan- ^'^'^ ''^/'"'-

to, che gì ailaiicon coltretu vn altra volta a nuco.

cedere , e a ritirarfi, maggiordannodi prima

riceuetcero per kperditajchc fecero d» molti

foldaci pai valoioiì , che vi lafciaiono la vita.

Non però iafitnone di quel giorno fu del

tutto infaictuofa, perche, haiiendo gl'oppu-

gnatori prefo porto nel foITo delia mezza
iuna,e fortificarolo , ftudiarono con fornelli

«barattarla. Jl che da'difenfori ridotti hor-

mai al tine della poluere conofciuro, e veg-

gendo non eiTcre più luogo alladifcfa, ven-

nero a' pitti. I quali con molto loro honore, N-zza fi tende

e vanteggio accordati , refero la piazza , do- * P^^^'*

pò dhaucih, per più di quindici giorni vi-

rilmente difFcfi. Morirono fotto di elTada

cinquecento degl* afTalitori: vi fu il Conte
Serbellone d'vna mofchettata ferito in vn
braccia, encllacofcia ,e'i Conte Trotti toc-

conne vna benché leggieri nel volto. Segui-

tarono la deditione tutte le terre del Mon-
ferrato inferiore eccetto Punzone, il quale

confidato nella fortezza del fitovolleancora

per lo NiucrsToftcnerfi. Nello ftcfTo tempo oncadisauo.

il Duca andato come (ìdifTe a Moncaluo oc- '^fccupaMs^

cupo facilmente la terra , e hauendo colle iii.nJec!

batterie, e colle mine trauagliato il cartello,

dopo alcuni giorni l'ottenne , e inuitato dalla
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forcezza, e opportunità del Tuo fito, che gia-

ce fra Aftì , e Trino , per (e contro i patti del-

la dia-.iione il ritenne, e controi'openione

dclGouetnatcrejlqaale penlaua, .he coinè

di Ponteltuia dooeilc difporne. E poftoui

prefidio de' Piemontefi ,
piofefsò, che coi

Re le n'aggmftarebbe , dandogh in contra-

cambio alt* e tfre, eqaiualenii. Fiì quella

ritenaonc d' Moncalao come anco la forti-

ficatione di Timo piìi d.irmuiLita , che be-

ne intcnfa dal Gouematore, e dagl'aliti Mi-

Miniftn spa mftd di Spagna. Ma le medelime cagioni

gnuoUcoaret eli noH hauctc il Duca aaacrfo nciri.nprela

:'(Tl'c!rtUi CaGle, che gl'uidiilTero a capitolar con

disauoia. elTo lui , quando piazze alcune nel Mon-

ferrato non polledcua , h coftruiiono anco-

ra a chiuder gl'occhi m quelli tempi , ne*

quali col per.T:ctterglì l'acquifto di tanta

parte di quello llato, Thaucuano in poten-

za , e giandezza maggiore cotluniro , ed

elfo colle fortificuioni d'Alba, diTùno, e

di Moncijluo s'era maggiori^ente , per la

propria difefa, e pei rofFeTa altrui fbrulica-

to. Aggiugneualì, cheTentendoli a* confini

della Francia apparecchi gagliardi d'arme, e

di gc?nti non Llon^^ìiconuemuadjgultatlo,

acciocché vnito a' F ancelì cofc niioue in

ptegiuditiod*alrro,chedeirmipre{adjCara-'

le non macchinalle j ma b foguaua ancora

sforzarfi con gtofli luilìdi di danari , e di

genti, fi come elToinftantilTìmamente ch'ie-

dcua, tracteneilo, per opporli , e reiiftere al-

l'impeto fiancete , al aaalc primo ài tutti

veggen-
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veggendofìefpoftojhaueua giuftaoccaiìoiie

di temere, che nel iuo flato tutti i trauagli

della guerra ridut lì dauelTono. Le domande sufljjj p^^j^;

pareuano piuftcjC il concederglielo ncceffa-cefi in fauore

ncj perciocché in ertetcì il Duca di INiuets,

veggcndofi quafi defticuto dagl'aiuti, e fuffi-

di di quella Corona tutta occupata (otto la

Rocchiellajiaueuaco' propri danari, cauact

daìrirapcgni de' Tuoi ftati di Francia , fatto

metter inlìeme da dodici mila fanti, e mille

cinquecento caualli j a' quali d'ordine del Re
doueua vnirfi il Marefcial di Chricchi Go-
ucrnatoredel Dclfinatocoll*ordinanze del-

fuoGouerno, chcpoteuano tare da cinque

mila fanti) e cinquecento caualli. Il Maiche-
fe altresì di Montenegro , impouerito di

genti la maggior parte fuggite per lo man-
camento delie paghe^chie deua fupplementi

di (oìdm^ perla difefa di quella frontiera

contro il nuouo Duca , il quale ingiofiato fi

trouaua fotro l'mfegne da otto mila fanti , e

poco pili di cinquecento caualli, co'quali,

fentico , che hauelTe i Francelì in Italia, mi-

nacciaua, artrauerfaro lo Stato di Milano,

congiugnerli con eiTo loro nella difefa, eli-

beracione di Carale,e nella ticuperatione

dello (lato perduto. Anguftiauano , non ha Difficoltà , e

dubbio , quefti accidenti granimi del Go- Jì'"'^"" ^=i

uernatote , e de' Miniltri Spagnuoh , i quali di Milano fot-

con poca gente 5 con pochi danari, e minor ^'*^*^*^**

credito trouandofì impegnati fotro Cafale

piazza di lunga, dura, e incerta efpugnatio-

ne, non fapcuano douc tiuolgcrfi , per fod-
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disfare alle giafte,e neccilarie domande del

Duca, e per ripaiarc a tanca mole di crauaglip

e di pericoli all'Italia, e- alle cofc loro, piùjdi

SoCpitjonìch'qualunqiealtio imminente. Ma più di qua-

^^"^^'^^''J^Munque altro rifpcttotranagliauali il dubbio'
<^ti Duca di dellafede, ecoftanza deiDuca,e laforpitìo-
sauoia.

ne,che al prc!rente,haaendo ottenuto buona
parte del Monferrato, o iia per lodefìderi di

conferuarla, opcr auuanzariìacoremaggio-

ti,o per non hau©f nuoua guerra ne* Tuoi Uà-

tijriuoigefrc altroue i penfieria pregiuditio

dellVnionc poco dianzi col Re conchiufa,

mafiìaTamente , che a gi'inceredì del p; oprio

flato non tornaua bene, che Cafalc in pode-

ftà degli Spagauoli peruenilTe. Sapeuand

roculteintellg^nze,che nella Corte di Fran-

cia continuamente tratreneua , fspeuanG le

gran minaccie, che dallVna parte , e l'offerte

di grandiffimi partiti , che dall'alta contro

Genoueli gli veniuano fatte da quella corte,

flimoli pocentifllmi,per commouer qualun-

que benché coftante petto, e per far vacilla-

re qualunque benché compoito ingegno,

non che quello del Doci,amico, per comun
patere di cofe nuoue, ardente nella vendetta

contro Genoucd , e inclinato per natura

douunque Taunanzo della propria fortuna il

fofpig ìefTe. Claudio Marini Ambafciador di

Francia trattenuto continuamente in Tori-

no, benché focto colore quaiìdi ortaggio iti

fino al ritorno del Relìdentc del Duca , rion

paflauafenza fo(petto di qualche più oculto

miftero. Lo (lelFo Duca, quantunque nelle

eftetnc
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efterne attìoni ftudiofìflì-ì^o deg1\ fFi'i del

Re Ci diiiioftra(re,e lìprohfradc Lunicnt iTI-

mo della nuoua aaìjfta , e ricoicilatione , e

con maniere di lìngalare ofTcruanza vei(o

quella Corona , e ai ri/petto verio i Mnilhi
di lei li d^poitofl^ ; adognimodo tanto » e fi

ftrabocclieuoier.ffcrco, e inclmatione di vn
Prìncipe poco dianz? ncmicflìmo hnieua
più deiiìrùdiacojcbe del (incero. Veiìiuano

quefte rofpiLioni acciefciute dal dubbio,che

ne anco di canto del Goueinaroie , e d gli

Sprtgnuoii lìnccramenre col D ica fi poce-
delle, parendo poco probabile,, he, inligno-

riti di Cafale, doueffero , col mantenerlo nei

poiTcxìo del nuouo acqui fto fitto maggior-

mence grande. Perciocché i patti della di^

uifionc cra'l Duca, el Gouematore in nome
del Re (olaniente appuntati, non erano mai

(lati, nella Corte di Spagna dal Re accettati,

ne in quella di Germania dall'lmperadore

appronati. Anzi , che doleudofi il Niuers,

ed efclamando tino alle ftelle , che CeGre
da Te , il qual le nel corpetto del mondo e-

ra pure il più prc (lìmo,!! più certo,c indubi-

tato herede di quegli Srati,ne prctendelT:* ri-

goroiamente etiandio colla comminatJone

dei bando Imperiale quella pofi (lìone, nel-

la quale pac'hcamcnte , fenz-a violenza, e

con iftudi , e applaufi cosi grandi de* popoli,

e di tanti Principi era entrato, e ihe all'in-

contro al Gouernator di Milano , il cui Re
non haueua colore alcuno d] pretenfione in

quello ftatojcal Ducaci Sauoia,ilquale da

Lil
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pkì lontano principio tiraua l'antiche prc-

lenfionigiàdallafenccnzadi Carlo V. ribut-

tate permettere la ritentione di quel, che di

facto, e di propria autorità, coli'armi , e colla

violenza s'haucuano occupato, e che con

publicofcandalo continuafleroncll'ocpupa-
Ord»nUell'- jJQp^g del rimanente. Ne potendo Cefarc

D^crdi sauo- fenzamanifcftotoffore d'aperta ripugnanza

ia,ca G<.ucr procedere rieorofamente contro dell'vnOjC
nator di Mila », ^ ,

^
, i . • i • ; J^

n .perche de diflìmularc con gl'occhi aperti leattioni dc-

fiiti. odali'
gl'altri, faceua incendere al Duca, che an-

falc.eteftiiuif.ch'ciroreftituidcil tolto, eagh Spagnaoli,

ch.no l'occu- chedJl'occupatione di Cafalc defiftc fTuno.
^^'''

Onde età da credere quel, che le rubite,e ga-

gliarde fcrcficationi di Trino, d'Alba, e di

Moncaluo dauanoad intendere^ chel Duca

faceflequelcócetto della mente degU Spa-

gnuoliverfodi ic, che gli Spagnuoh della di

luivcrfografFariddRe faceuano: e che per-

ciò queftanial couìpoRa vnionc, benché in

apparenza vrftira ds gì a Jiflìme intelligenze,

di molto affetto, e beniuolenza altro intrin-

fècamente non contenere, che fini di otte-

nere con reciproco inganno l'intento gl'vni

di Gafale, e Talcro di buona parte del Mon-

ferrato; e ottenutolo, d'impedir pofcia fotj

tomano, e occultamente atirauer(ar(ì a* fini,

e inrcreflì dell'altro. Ne al Duca, impofief-

faro già di quel, che pretcndeua, fpiaceuano

qucrte rofpitioni come quelle, le quali inge-

Du ai'Sa.lo^endo gl'animi Spagnuoh bifognofi in

«loia . va'c quefti rempi più che mai della fua congiun-

dc'Minxari^" "v>nc, h lendeuano ancora più pronti
,
e p'tì

'
iollccìc

I
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lollccìtì delle foddisfattioni di lui. OndenóTagnuolLpct
niancaua di nodrirlc con qualche dimoftra- d^rpom mfo
tioni ben. he leggieri , adognimodo di non di fc

leggieria conregucnzaj come appunto auue-
nc, quando , abboccacofi col Gouernatore,
comparuccó vna cafacchain foggia tale co-

pofta, che girata, pertutci 1 lati s'affaceua al-

la pcffona. Bmble:na, li quale, tacitamente
minacciando di mutationc, slludeuaallecó-

ditioni delle proprie cofe. le qaah per tutti i

veifi, e per tutti i lati riuoltate,a tutci gli ftati

naturalmente s'addattauano. Malaruentio^
ne di MoacaIuo,e le fortitìcarioni delle piaz-

ze acquiftate, contrane z patti, contrarie al-

Tcfempio di Pó.e/lura, e legan prerenfioni,

che in lui fi fcorgeuano , le domande immo-
dcrate.che tutto il di faceua, e in ogni cafo la^

gran tcmpefta, che della Francia pareua, che,.

5IÌ Toprada ile, lendeuanlo ogni giorno più
fglpetto di (ìmulationejC di mutationc intan-
co,chc per lo campo:e per la Città delloStato
di Milano gubblicamcnte fi fparlaua diluì,

come di g a dalla Regiaamicitia ahenato, e a
quella di Francia riunito: dalla quale colla

ritentionedell;occuparo,elaRiuieradi Ge-
noua, e buona parte dello Srato di Milano
douclTe confeguire:e che però fc^t troppo,
pericolofo il continuar nell'amicitiaconelTo,

.ui,e*lfomminiftrargli aiuti contro Franccfi,

:o' quali già folle d'accordo: quafì il conce-
dergli danari non folTe altro,che impouerirc,
aer porgergli comodità di maggiormente ar-.

tiarfi, in preluditi© di chi gliene fommini-

Lll ^
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ftraflc,? il confentirgli genti non altro, che

fotr^'porre non lolo al pericolo de' nemici?

ma alla fede incerta del Duca, il fiore, e'I me-

glio di quelle poche, le quali per la difefa

dello (lato rimaneuano , fmembrare le forze

RegicederporreloStatodi Milano fpoglia-

to di prefidi a manifeiU pencoli delle genti

^.,««.r>« ftraniere, col Duca Cclle^are. E nondimeno
Gran paticn ' v \ » m j I i

xa de'Mimihi làntaeralaneceilitadellacongiuntioncdiiui

arSutc"'^ che contro tante.e cosìmanifefteapparenze,

colDuca. e contro tante probabilica di rofpetti ftettero

i Miniftri Spagnuoli faldi nella diffimulatio-

ne, e coftanti intanto,che df moftrando gran-

diffimaconfidenza di lui , non folo in tanta

ftrcttczza di genti Tofferfono di priuarfi di

cinque mila fanti de' migliori del campo,

e

inuiarliinPicnonte, per opporli a* Fianccii,

che digik (ì (entiuanoall'Alpi vicini,ma proi-

birono con pubblici badi, e fotto grauiffime

pencilfentire, non che il parlar diuerfaméte

del Duca ^ confentendogli etiandio qualun-

que domàda,bencheg[àde,benché ftraordi-

naria, e contraria agl'intereffi, e puì principa-

li fini delle cofc loro. Il che più chiaramente

ancora h conobbe ne'graoiifimi accidenti in

quettiftc dì frangenti nella Città di Geno-
Congiura fco uà occorfi. Co(pirarono alcuni de*popolari
perù in Geno-

^^ ^^^^^ ^ .^^^ ^^^^^^ ^ pubbllCO GoUCmO,

molli parte da priuate ingiurie da alcuni del-

la giouentu nobile riceuute,parte dal parerÉ

daifamminiftianone della Repubblica cC

clufi. E a quetto effetto, hauendo tenute in-f

telligcnzc col Duca di Sauoia,occcnero dall •

IftefTc
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ifteflo promefTe d'aiuti , di genti, e di fauori,

perrcfecutione. Erano andati (otto vaii co-

lori fpaigcndo danari in alcuni del popolo
più minuto,! quali, per cfTcr di natura fedi-

tiohjftimauano facilmente vnirli nella cofpi-

rationc , e in molte delle vicine ville : a'quali

partecipando ilfegreco, a quali dandoad in-

tendere di valerli dell'opera loroinvnpti-
uato rilencimcnto , che di faredclibctauano.

E haueuano ancora tirati feco alcuni forufci-

li , huomini di malavita , di coloro, i quali

per feruitio della guerra haueuano ottenuto

remiflionc di enormiflìmi delitti : e fperan-

do oltre a qucfti , dato che folTe comincia-

mento all'opera, d'hauere dalla lorol'vni-

uerfale del popolo
i
deliberarono , vccifoil

Senato, ed eftintoil maggiornun ero della

nobiltà , alrerare ,e dar forma nuoua al Go-
uerno prefente. MaJcopeito il trattato,ven-

nero alcuni di coftoro alle mani della Re-
pubblica, contro de' quali , mentrcjper pi-

gliarne ildouuto lupplicio, fi va formando il

proce(ro,il Duca fcopertofì autore della con-
, • \ j 1 1 rr Duca di Sauo-

jiura, comincio a pretendere, che doueiicro ja ^ fcuopre

andare di vn tanto , e sì deceftabile ccceflb ^u'otc delia

impuniti, fotto pretefto, che^efTendo la con- prete "dcl'im-

^iura cominciata, e ordita di fua partecipa- punita de* c4.

tione,e intelligenza in rifenrimento dclfuc- S^"'*"*

eflb al BufTo , foprauucnendo pofcia la tre-

gua, ne fofTe (lata di comandamento fuo fof-

pefarcfecutioncje che perciò haueflfc a con-

g;|uratipromeflo, che,come a' comprefi ncl-

uegua , farebbe godere del benefìcio di

LU 5
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cffa,in cafo la congiura veniflTe fra quel men-
tre fcoperta.Grandi furono le i n ila nze,gran-

di le prorefte , crefclamationi , che ne fece

col Gouernarore, e co! Mirchefe di Santa

Croce , e can(*oltrc s'impegnò neli* impunità

de'conguiraci, che fatti ricondurre alle cai^.

ceri puì lìrette i Gentiluomini Genoue(ì,ch'-

haueua prigionija'quali dopo latreguajotto

Duca di Sa- parola però di non [uggire, erano Rate apec-
uoia^ minac-

^.^^ rninacciaua rifolucamente di farli morire,
eia di taf mo-

. ^ , ^ . ., . .

rire i Gnti-Jn Calo al foppliCJO dc congiurati in Genoua

nou.^fj'fiM^'' ^ procede/Te, perdonaadori airincontro il

pn^ionur,i>. deii'to. la pacc alla Repubblica con patti , è

vf^^Mn^rr- condinoni di moka fodà;sfaiiionedi lei oF-
1 impunita Jc

coni'ucatì. fenua. Conobbond il Goiicrn.itore,e gl'altri

Miniltri ridotts a g.auiffiineft: ette: perche il

Duca ficendo grandilììmo fondamento alle

fue prctcniioni (ulla tregua per mezzo loro

appuntata , pretendala per r utri i modi , che

come mediacor/, che n'ecar.o ilatijcoltrignef-

^ìoirfL'orif/^fo la Repubblica ad oflferuada , e a non,

cono in gcatia romperla col fupplicio de' congiurati: ed effii

punnrd'r Mmiftr! o fuflilkndo , o no la pretensone,,

congiuratK abboriJuanO:, confradicendo>àlienarIo,e dit

guftarlo , oconferìrcndo,aggiugnerenuoueJ

turbolenze f^a la Repubblica , elDuca,pec
le quali d Re veniirecollrétto a dicchiàrarfi

in fauore dell'vno , o dell*altro con pericola

grande delle prefenti occorrenze, e di quella

diilimulatione , colla quale con eflTo lui cosi

poco degnamente trattauano. Preualfe non-

dimeno in caufa così deteftabile, e di malo

efempio > il fauoie della nuoua liconciliacio-

7 T "" ncdi
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RC, e*l dubbio dciralicnatione del Duca al

merito dell'antica , e non mai interiotra ami-

citia della Repubblica : e a qualunque rifpet-

to della pubblica onefta, e delia Regia digni-

tà gb inrcrefll prefcnti 5 e la foàdhfatrione

delio ftcllo Duca. Imperciocché il Gouer-

n^torc , e gl'altri Miniftri nella libcrarione, e

impunità de'congiurati molto caldamente

inte efTiindofi, con cgni sfoizo (1 prouaro-

Tìo d*ottcnerla, intanto, che prefentarono

ctiandio lettere pai ticolari del Re fcritte al-

la Repubblica per l'impunità de'cor giurati,

le quali dalle circoftanzede*tempÌ5e d'altro

appariuano fabbricate su fogli bianchi , che

fi fr gliono per (ìm'li occafioni con ignare

a' Mmiftri più principali. Eli Gouernaror

di Milano mandò a Genoua D. Aluaro di

Lufara, per trattare di quefta pratica colla

Repubblica , proponendole , quanto il per-

dono de'reifoflfe ftrada facile, per ottenere

vna buona , e fìcura pace dal Duca,e quanto

all'incontro, il fuppliciodegriileflìirritatcb-

be il Duca, e cagionarebbe nuoue occafioni

di guetre , e di trauagli più de' primieri mag-

giori. Non appariuano verele prctenrioni

del Duca;perchc ne i congiurati mais'eranp

dopo la tregua rattenuti dal profeguire Tim-

pre(a, la quale, fc non veniuano preuenuri,

fra pochi giorni doueuano per tutti i modi
cfequire. E tuttoché i trattati tenuti col Du-
ca in Torino chiaramente palefafTeroi ado-

gnimodo mai non allegarono per loro difc-

a , ne tregua , ne ordine hauuto dal Duca di
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foiirafedere^ne parola d'impunità daini, fou-

raiedtndo , oncnuta : onde chiaro appariuaj

che tutu erano mendicati pieteO:! , i quali

coirautorità propria, coi faaoiede' Mmiftri,

Spaglinoli e colle minacele pretendcua di

foftentare. Sdrg ìara la Repubblica di pte-
Crtn^ulrand

teQijQQJ ^oii efotbitantì , e d'inftanze co^ì

G n .aio-ra fhanede Miniftri Spagnoli, raunato iopiale
la .K.h,eie

pj-^^p^j^-e del LuTsda il confiMio,il Qualc dc*l

mitri, numero pm itrerco de'conlultori li chiama

M IP Ole , ma nel quale fla'piiìeminent3,c au-

toieuoh ciccadini il trattano le facende di

fta- o più principali , E propofto il negodo in

conlulra , vj fu, chi fra gì'altri foigendojpatlò

in quclta fenre. za.

oratinnc ,c6 Se io poteflì già mai perfuadeimi , che per

lacVn^.olii
"^'^gg^^'- f oftro mfoitunso qua fra noi alcun

gliodiGcno Giuho Celare Ci ntroualiTe, cui delle l'anin-o
^*' d'apiirUa bocca per l'impunità di quelli no-

iìelii Citiimi , mi rendeiei ancora certifiimo,

che rufti noi qu,i(ì tanti CatonijO rami Cice-

roni e jnrro ii perfido, e perniciofo coiifulio»

re inlurgcremmo , e che con altro , che cori

fìcrifìl ne inuettine al tuon primiero di cosi

abomineuole difefa fi rifentiremmo. Ma
pei,che per la graria d'Iddio, veggo gl'animi

dt tutti alguiitifilmogalligodicosìslecran-

do parricidio incitatifllmi , tralafciate quafi

fupe:flae le declamarioni inqueftaoccafio-

ne conueneuoh , reftrigncrò il difcorfo al

punto della qiuftionc, che propriamente ca-

de nella cjiif dta pLefence. Ciò è a dirc,di

*iò, che a noi conuegna di rifoluere circa le

^ domande
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domandcjche in fauore di quefti federati,

e

a infligatioiiC del Duca loro fautore , e cosi

grati promoioie dcib congiura , foiro il no-

n e , e autorirà R<'g a da'Miniftn Spagiìuoli

ci vengono f^tte, Doir)ande quanto più rare>

quanto pm Arane, quanto più fcpza cfcm-

plo, tanto della fteflG* congiura p:ùdcteftabi-

li,e porniciofe. Imperciocché , che altro fa-

rebbe il perdonare a quefti rei , che fpargec

fra'popoli vn fc^condiflìinofeme dj perpetue

congiure 5 chcr'l noftio ftatOjcCouerno per-

petu^.inentc pcnuibino? che confentir loro

vn potentiffimo capo per le future feditioni?

Autorizzare contro noi ft- (lì , e mettere il

Duca noftro nemico ai pofTelTo di quella

proettione de' popoli noPtr^chc di preferi-

te aff<^tta. Onde poi rotto il freno ai rifpetto,

apcica la porta all'infolenza , colto il timore

del gaft go , venga la Maeftà di quefto Go-
ucrno abbattuta, l'automa di quefto ordi-

ne conculcata, Tvbiditnza de'popolifpen-

ta. E fcffi iia pofcia alcuno di fentir con que-

lle condirioni parola di pace ' farà alcuno

(COiì poco zelante del pubblico bene , così

,
(^tiìpio nemico della Repubblica , il quale

non elegga pili tofto iott*er;trare a qualun-

que benché orribile infortunio , fofft ir qua-

lunque morte, che confentire avnapacc
con domande cosi rouinofe ? Non fi tratta

qiìà delle foia dignità, non della femplice

riputanone delia Repubblica , per la quale

dourcffimo efporte etiandio mille vite, quan-
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do mille n»hauc(Iìmo j ma del capitale intero

della pubblica faiute , ma deiranima della

ftelTa libertà, ma degli fpinci vitali del Go-
ucrno preferite , il quale, riceuuta così mor-

tai ferirà, che altro diucrrebbe, che vn cor-

po cadauerofo, pieno d'orrori, e non ahro

refpirante , che rouine , che feditioni , che

morti. Il perdonar congiure giouò talora,

ma a Principi nouelli nel Principato. D'Au-
gufto Cefare fi legge, il quale hnuendo tro-

uato il g'ì^ftigo, e la vendetta elTer più tofto

incitamento ,^ che freno a nuoue congiure,

prouò di confìglio della moglie il perdo-

no, e trouollo antidoto falutifero,e prefcr-

U3tiuo più propoirionato al morbo in quc*

tempi cosi maligno, e pcricolofo. Percioc-

ché il buon rome , che n* acquiftò di clc-

menza , e di benignità fradicò da gl'animi

de'popoli imperuerfati col timore , Todio,

che fierilIiTio gli portauano, e v*inneftò vn
cordiale affatto verfo il Piincfpe benigno

poco dianzi perla fieqijenzade'fupplici ab-

bQrriro,c amortcinfìdiato. A noi^chegio-

uarebbein quefti frangenti il perdono,qua-

do non virtù di clemenza, ne'l rifparmio del

fangue ciuilc,ma puro timore delle minaccie

del Duca,ma paura mera di mali molto mag-
giori farebbe in concertOjchehauefTedanoi

la pcrdonanzaeftort3. Onde tutto il merieo

del benefitio, tuttala fama della benignità,

tutta Taura della clemenza corrirebbe dietro

al Duca noftro nemico j elTo farebbe il pio

liberatore, effo il benigno, l'afFettuofo, ed ef-

ficace
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ficace protettore degropprefll : a luì folo

^n'haiu'ebbono,egrado,e grana non folo irei

liberati, nìa tutcii maligni humori de* mal

contenti. Noi airmconrro, anime veli, fi ri-

maiemmocoi nome d'oppredorijcli fanguì-

narijodJatida'popoli/chernuidagliftranieri,

e da nitri generalmente deteftaci. E per ranto>

fé peralto il perdonare vn tanto delitto fa-

rebbe gì àie errore, e gran mancamento,cer-

to il farlo ainftanzadclDuca,e de'RegiMi-

•niftri,chinonvede,quantorarebbe moltipli-

cato Terrore, moltiplicato il mancamento?
"adunq; fono più viuigl'viìcijquanto piùcal-

dele inllanze, tanto maggiormentcdobbia-
mo efìTeie rinittenti nel confentirle , indurati

heldin g;!rle,tenendo per certiflìmo,e per in-

dubicatOjchenefTun infortunio polliamo fcn

tire, nelTun difaftro pofta mai alle cofe noftre

ifourauenire,che fia di quello maggiore. Dio
buono per vn picciolo Feudo poco, o nulla

alia fjmmade'noftri affari iileuante,non te-

memmo le fuperbe, c*l altiere minaccie del

Duca vnito allora in buona tempra co*Fran-

cefi, fcnzal'appoggio de quali non haurebbc

maihauuto ardimento dalTalirnc : eadclTo,

trattandofì di pianto , che tocca al viuo gli

fpirici virali deirelTer noftro,foccomberemo

adomandecosìdifonefte,doporhiuerequel
Duca prouato, quanto (ìa duro il cozzar con
quefti noftri monti , dopo che'l veggiamo
nelle guerre del Monferrato ben auuilup-

pato,al Re di Francia irreconciliabilmente

nimicatole alla Corona di Spagna cosi poco
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finccramente,e cosi poco confidentemente

riunito? Ma darà fot fi ad alcuno qualche noia

il dubbio , che la Corona di Spagna , per la

noftra difidecta irritata pofla vnirfi col Duca,
e pigìiarfela contro di noi infauor di lai. Ve-
ramente , chine dubitaficmoilrarebbe ,|a

parer mio , quanto fia poco intendente

delle cofe del Mondo , ben moftrarebbc dì

fapcr poco, quanto facilmente , e l'ire egli

fdegni de* Principi fi rifoluano, oue non fia-

no dagl*intereflR dello ftato accompagnati.

Giouannidi Bernauelc il maggior Miniftro

degli Stati d\3llanda , Huomo d'Eccellen-

tiflimò Configlio, Oracolo delle Prguincic

vnite^inuecchiaco negl'affari di ftatOjeferci-

tato in tutti i gradi f anco dentro, quanto fuo-

ri di quella Repubblica, nelle Ambafcierie

di negotij più graui a Re , e Potentati del

Settentrione inuiate , venne non ha molti

anni per alcune emulationidal Conte Mau-
ritio trauagliato, e, preualendo rautorità del

più potente perfecutore alla virtù , e meriti

di ranc'huomo,amorte condennato. Com-
patirono airinforciinio di lui i Principi di

quelle partistanta erala fama delle fue virtù,

tanto il buon'odor? delle fue attieni. E'I Re
di Francia no con fogli in bianco fottofcrit-

ti,ma con Ambafciadoie Straordinario, per

la falute di lui intercedette. Ogn*vn sa,

quanta fia l'autorità di quel Re , quanto.i

meriti di quella Corona colle Prouincie v-

nite. E nondimeno , rigettate le Regie intcr-

ccfìSoni,vennc il Bcrnaijclt decapitato.Qixal

louina
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touìna attendete o SignorÌ5che tanta repiilfa

agrOllandelì partonlie? Afpettate foifi di

rcnciie,chc vnafuLiaFrancefe più orribile, e

più terribile che la crcfcenza dell'Oceano

quelle Pfouinciedeuorafle ? Niente menoj

il Re punco non fé ne comiDofìTe, non n rup-

pe con quella Repubblica amica , e cliente

della Tua Cotona; e non ch'altro , non la

priuò ne anco de foliti fauori , e foccorfi.

Quanto è egli d. (uguale il paragone , o fc

(ì guarda la qualità de i delinquenti , o Te

Tcnormira de i deliei, o fé la cagione, e'I

motiuo delle donìandc. £ dubitarcmonoi

ineaufa fenza compararione migliore di ri-

trouare nella Corte di Spagna minor mode-
ratione di quella, che nella di Francia troua-

rono gl'Oilanded? Stimaremo , che quel

Re debba mai a cosi inique , ed eforbi-

tanti domande del Duca, e de* fuoi Miniilri

d'Italia no folo fotrofcriuerfi, ma ancora cò-

cco noi col Duca vnirfi,per vendicare coU'ar-

meladisdettaifQuantoo quanto fono lonta-

ni quefti concetti da gl'andamenti di quella

Corte, quanto contrari a* grauiffimi interef-

fi di quella Corona,quantoalieni dalla Fede,

e Magnanimità, che quella Maeftà profefTa,

e mantiene con gl'amici, e che varfodinoi

fcmpre, e in tutte le occa(ioni,raa particolar-

mente in qucfte vltime guerre ha profefTato,

e coilantiflimamecte con gl'effetti mantenu-

to. RimolTo adunque il timor vanno dello

fdegno del Re^che altro circfta, diche dubi-

tare, fé i cosi inoneite domande no confen-
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tiamo? Lavitaperauuentura de'noftri Ck-^

tadini, che ctattiene il Duca prigioni? Oue
fono i Bruti, i quali per la Liberti, oue iTor-

quatijchc perla difciplina militare alla vita,

de* propri figliuoli non perdonarono? Voi
chiamo in teftimonio anime Grandi, anime

Gcnerofe, anime veramente Romane.! E voi

altrefijO Curtij,e o Deci j,i qualijper la patria,

e per la falute delle Legioni Romane le prò-,

prie vite volontariamente fagrificafte. Deh.

citati comparete folo 5 per cófufìonedi alcu-

no, fé alcuno ven'hauefTeftànoijal quale, o

tenerezza di fangaejed^affetto,© dubbio va-

no del pericolo de' congiunti potefle aiìni-

fìra deliberatione l'animo fttauolgere. Ma
che ftò io a dire de*dubbi» e de' pericoli della

vira de* noftri prigioneri. Chi (ara mai quel-

lojChepofTa credere così bf ucta, e barbata ac-

tioncsnvn Piincipe Chnftiano, la quale in

vnScita,in vn Trace,in vn Ciìrnb ile farebbe,

einfame,ebeftiale.Pure,qi adoi haucrequel

Principe, con così orrenda corigiu ra al le no-

ftre vìceinfidiato, facefTe arcorail cafo affai

dubitabile, e peiicololo : Deh che faremo?

Soffriremo perrtricerrillìmo pericolo della

vita di alcuni poch>bfrìche meriteuoliflìmi

Cittadini mandar la gabbi ca (alure in certa,

e manifeftiffi i;a rouiua? Neeffi fte(Iì( tanto

della virtù dognun di loro mi prometto ) il

foffrircbbono Anz» che, ie lotto la fede di

ritornar prigioni foffe loro il comparir qua
fra noi con(encito,m'afficuro, che quafi tanti

Attili Regoli e verrebbono , e fupphcarebr

bono
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bono,'che alla faluce loro priuatala pubbli-

ca anteponendo, dimolUaflìmo quella co-

ftanza, alla quale l'obbligo 5 che dobbiamo a

noi mcdefimi , e alia patria comune n*aftri-

gne ; e ottenuto l'jniento , al fupplicio appa-

rccthiato con animo collante , e geneiofo ri-

tornarebbono. Per lo contrario^ie col perdo-

no , e colla vita di quefti fciagurati ricompe-

rati ritrouafìTero la Repubblica ,
per tanto

freggio cosi bruttamente deformata, e per

canta fciita co:ì mifcramente languente, e

moribanda, odiaiebbono la propria vita , e

moftalmenre odiaiebbono tutti coloro , i

quali per la loro priuata falute haucfrcro la

pubblica cosi vituperofamente traddito. Fa-

ranno edì alla fìne('quando di loro così folTe

colasi! prefcritto) onoreuolilllma iattura di

quella vita , della quale , ftando nella patria,

fià le mani de faci, vn cattato, vna febbrc,o

altro leggiciiflìmo accidente con morte of-

cura, e monorata potrebbe facilmente pri-

uarli, ma viuranno immortali, e pei Tempre

gìoriolì , non folo ,
per hauere colle priuatc

fortune , e colle vite alla pania nelle piefenti

guerre fesuito, ma per clTcre ftatiquafì vitti-

me innocéci,per la pubblica faluic fftgrificati.

Fu non folo con meraufgliofa attcntione

fentito, ma coU'vnanime cunfcntimenrodt

tutti approuato quefto parere m tanto , che,

non huuendo ne anco riportato vna palla re-

pugnanre , fi conc bbe,che ne ctiardio alcu-

dc'parenri dc'prjgioni (di molti, cheintcr-

uenneto io quelta confulca per fangue loro
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congiunti{nmi)5ncliDo col Tuo votone! con*

trarlo, tanro fiì rabbornmento , checomu-
itlSmente s*hebbe contro prerenfìoni così

fìranc del Duca; e tanto lo Idegno conttoi

Miniftti Spag uoli per quello conto conce-

puro, pe che poitandole colla antorirà del

Re li sfjrzafTono di (puntarle. Onde in e-

Iccutione della fentenza contro i rei pro-

nunciata-, fenza dar loro vn punto dì dilario-

ne. ffjoradi quella, che dalle leggi ordinarie

Vien ftatuita, furono decapitaci quattro de'

congiurati, il delitto de'quali era per lo pro-

ceffo anticipatamente verificato. Di che il

Ducafoftcnìenrefdegiatoordmò che foffe-

Dacadi sauo ro decapitati quattro de*principali prgioni,
la comanda cou aperta fifolucione di venire ail'efecutio-
cne ii^no de- ' _

capit ti q ar.ne(perth'. gl'iortroment! del fuppiscio giau

"'^Ì'P"^,?preparaaano ) ma fiialmente , o lafciacofi

vincere dalle inftanze , e preghi de iug>i , o

dairindcgnirà, e atrocità dell atfione atter«

ritO;D che veramente non 1 haueffe rnai den-

Gouernaore tro Panimo conceputajordinò, chefi foura-

gìat'rM.n' ^ea^ffe. £'1 Gouernarore, e gl'ahri Mimftrì'

ila Spacriuoii non man di lui comìnoffi contro la Repub-

pu' bh.a* rer'^^"^^» vcnnòro a gran dimortrarioni di (de-

lo .uppl cu. gno,non tanto, perv he, aderendo a gl'affetti

de (.Oi.g;uiat,.
^^1 Dycajdcfidci afferò fjilo capace,che par-

tecipauano delle male fodisfanoni di lui,

qnanio, perche, hauendo in quella uccafìo-

ne impegnato affai deirauto'itadl Re,pa-
rcua loro , che dalla Repubblica con cori li-

bera, e adoluta di!libe,farione f ^ff- ftato non I

Icggietmcntc pregiudicato intanto , che, !

quan«



DECIMO. 9^y

quantunque due di quc congiurati , i quali

già erano Itati decapiiatr,i: (lero peiuenuti in

mano della Repubblica per opera del Go^
uernatore, pruna^che il Duca li folle in fauo-

re della congiura Icoperco j adogaimodo,er-

fendogliene altri alle mani capitati , non te-

nuto vn minimo conto delie inftanze della

Repubblica, ne di quel', che in occafionidi

minori ,c priuaci delitti u coftua-^a,! melTeia

làbcità \ e altri 5 acciocché , citrati, hauelTcro

gialla occaiìonc di sfuggire 1 g udirio , e la

condannaggione, furono Coito giaui pene, e

(ìgortà nello Staro di Milano trattenuti. t'I

Duca , alai de' congiurati trattenendo , con ^ucadi Sauo-

r . n \- • > I
lapiocufi fé*

rauoti itraorainari giinaizaua,c protegcua citjomin Ge-

nella (uà cortCjpernietrendodi foprapiùjche "o^^*

con ifcLittireditiofi dati alle (lampe, e per l'I-

talia pubblicati 5 pailalTero contro lo ftato , e

goucrno pieiente , ei popolo Genouefc a fe-

dicioni iolleuaircro ; afiicurandolo,che il Du-
ca in faiior della loro libertà lì dicchiarareb-

be. E quel che era più iniportante,procuraua Procura inr.

coll'aacoiità grande, che teneua co Miniftri iiri'spag uoU

Spsgaucli d inimic^irii allaRepubblica,dan
^|'^J^

Kepub-

do loro per m-nggior incitamento ad inten-

dere, che tratteneua in Genoua molte intel-

ligenze, per lequalifacilmentegli riufcireb-

bc le cofe di quella Repubblica folTopiari-

uolgere,e accenando, che'Fianceiiinfauote
ò'\ quelle liuolte conconirebbono, sfuria-

.

uafi di metterli in necelìua di vnirfi con elTò

lui nella medefima imprefa, affine diefclu-;

i
dere totalmente i Franccfi d'itaha, ne dai ad

M m m
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eflboccafione,che,pet rifentirfi deiringiurie

dc*Gcnoue(ì fulTe vn altra volcacoftrctto dar
Mi'n.'nri spa.

|^j.^ j^ rr.ano, e ricchiamarueli. Mcttcuano

in gran ditfi non ha dubbio quefti concetti dei Duca il

in'mllTa'^ ceriiello de'Minilhi Spagnuoli a partito ,
a

-

delle cofe di qualì l'impiefa , che haueuano alle mani di
Genoua.

Cafale, rendcoa ogni giorno piùlacongiun-

tione del Doca necedaiia. E parendo, che

Genoua foflTe la pietra dello fcandalo, nella

quale andaiTono a ferire tutti gli sforzi de

grcmuli della loro Grandezza , rcfto niolto

ambiguo nella mente de gl'huomini quel,

ta Corte di che di quella Corre folle intorno a quelle

spagnaf^fcct- occorrenze delibeiaco , non potendoli con

conc rf.c^oi e g^'ff-tti con prendere, ne col difcotfopenc-

nid e f d.f2E trarcin qua! patte inclinalTejtantoerailcon-

controia Re nalto de gì accidenti, e delie ragioni per Iv-

pubbii.a di na,c per l'alrra parte confidctabili. Superaua

nondimeno qualunque confideratione il te-

nerfì per fermo , che Taccrefcimento fatto

dal Duca per lo nuouo acqoifto della parte

del Monferrato cominoalfe a diuenire alla

Corre di Spagna fofpetto, e odiofo : onde

non haueua del probabile, che voleffcro i

Ragioni, e Miniltrì Spagnuoli, coU'abbracciare icon-

u?"pctrvMa e
certi dì lui farlo maggiormente grande, e

R'.iUcapar.ein coiropprefflone dì vna Repubblica tanto

rmé"l''d''.- pattiaie del nome Spagnuolo , dalla quale

la Corte d. quella Cotona riceueua tanti comodi, c vti-

T^ff'nliGc. iità, aggmgnerfcandaliafcandali,ingelolire

noua. maggiormente Mtalia , e contaminare la glo-

ria nella difefa , e confcruarionc dcU'iftcfla

Repubblica poco dianzi acquiiiaca^ pei fare
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più potente vn Principe , dal quale tante gc-

loiic ticeueuano, e tanti trauagli haueuano

riccuuto , ed erano per riceuerne tanto mag-

giori, in quanta maggior grandezza i'haucf-

lero cofticuito. Pure perche gl'liuominijO per

lo defiderio naturale di cole nuoue, o per

naturale inftinto fono inclinati nelle (ìniftre

interpretacioni,fùda moki ftimato^che quel-

la Corte picftafTe a'partiti del Duca non Co-

lo gl'orecchi 5 ma ancora il confentimento.

Vero e , che fra coftoto reflò ancora molto

dubbio,re in ciò (ìnceramente , e da df;uero

fi fufle proceduto , o fé fintamente , affine di

trattenere ilDucancirimprefadiCafale ben
affetto , e per diuertirlo dalle pratichete qua-

li a prcgiuditio della Repubblica j fi come
accennaua > e fi dimoftraua rifolutodifare^

poteua co' Francefi facilmente intraprende-

re. A qucfìi finiftri romorijco'quah fi fparfe-

rp ancora afiai pubblicamente voci d'altre

diuifioni, e ripartimeniidi frati in pregmdi-

tio dc'Genouefì col Duca negociaie,dìedcro

occafione varie dimoftratioia di quella Cor-

te. Perciocché elTendo in ciTlì renerra.e non
folo la notitia di quelli fucccffi , ma le quert-

rnonieancora,e 1 e(clamarioni dclDuca, ac-

comp;ignare da finillrc infoi mationi de'Mì-

niftri d'Italia fulfxtto della congiura, fui pe-

ricolo delle aicei ationi di quella Città , e fa

gl'inconuenienti , che tuibandoi^ in Gcnoua
lecofe, ne potenanoa'Regi intcreflì rifulta-

re 5 e con quefte eflendo ancora concor fi al-

cuni memoriali di alcuni de'congiuraci di

M m m 2.
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Torino , e d'alcuni altri popolari Gcnouefi,

vi fecero impicfTìonc ralmenreiìnittra dello

flato, e Goueaio delia Repubblica , che il

Re 5 e generalmente torci i Miniftri o per la

(ìcutezzà de gl'affari della Corona, o per

trattenere il Duca in fede , e foddisfare alle

voglie di liìi> fi dimoftrarono poco foddisfac-

ti delie contiarie rilationi porte da Lucca

Pallauicino mandato in quefta occaiìone vn*

altra volta Ambafciadore Straordinario in

quella Corre, efidolfetoaflai dellaffrettata

clccunone conrro'congiuiati> e dimoftran-

do tener m-ggior conto delle foddisfatcioni

del Duca,che delle ragioni della Repubbli-

ca, pio^on. penano ancora in parole di mol-

to fdegno , e di molto fentimento, le quali

obbljg.'uianoi GcnoueiJ a'ànsitcì concetti, e

incerprecacioni delia mente loro, quaii òx

poco ben affetta, e molto dalla Repubblica

alienata S*agg!nnfe,che effendo ilaio il Con-

te dìMoncerci P* elidente dekonijglio d'Ita-

feref Ambi: lia,e cognato delConteDucideftioaro Am-
ciarjor man^ bafciadoic al Pontefice : ordinogh il Re, che

po°e'h- c^/on mcontanente fi fpediffe per Italia, e che in

orJi ed trst- Genoua per alcuni mefi (\ tratreneflè con

pubblica voce, e opinione.che gli rollerò an-

cora (lati dari molto fegrete emolco impor-

tanti co nmeflioni a gi* affari di Genoua ap-

pavtenenti, ma per le noi?elle che in quefti

frangenti giunfero in quella Corte della vit-

to* ia otteouta dal Duca a pie dell' Alpi con-

tro* Francesi , i quali paffauano al foccorfo

dei Duca dìNmers, callaiiberacionediCa-

falc,

teneri) in Ce-
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fale 5 insdofirono mageiormente aranimiCa^«"o,'"P''e'

GenoLieli , e di lofpectJje timor» pia gì \w\ h n Fia-cefì m
riempirono. Erano qnefti, co ne li dilFf ,dla f^^^-'^^ 'i^i '^«»-

j j
t^

., r • 1, 1
-ad.iNiucrs.

dodici mila nnrijC mille cmquccciuo caunl-

li condotti dal Marchefe D vxci , col quale

il Marefc al di Chricchi o per priuarc cma-
lationi,e difgufti^che padana col Muchefe^o
trattenuto dalle genti dal Duca raccolte foc-

to \\ Principe Toi^afo nclli Sanoia,non pO'

è

g untare. Tentò il Marchefe il palTbjche di-

cono dell'Agnello, per io quale, calandoli in

vai di Vraita A^ guir-rdiiionc del Delfinato,

fi periiiene a Coilel Delfino. Paffaggio affai

largete però comodo alla caualleria.e per lo

quale , fenza ìrouar intoppi , fi può fin filila

pana di Saluzzo , e del Piemonte perucnire.

Ma il Duca, il quale haueuagid tutti ipaffi,^;i"^^;^J^^^^^^

dell'Alpi molto ben munitile fortificati, non Ftincefi chc^

haueua ne anco lafciato quefto fenza ripari, ^^"^.'if^^
e fenza fortificationi. Percocche.fabbricato nìu8«.

vn forte a C<:iftel San Pietro vicino alla

sboccatura della valle verfo il PietTìonte,refc

quel palio in maniera impedito, che fenza ejp-

p'ignarlo, il proceder innanzi impoflibile : e

bifognandoui per ì'efpugnatione le artiglie-

rie , riufciua per la difficolta delle condotte

di molta lunghezza, oltre alle difficoltà

dell' incertezza, e deleucnto. E nondimeno
il Marchefc bramofo per tutti i modi di

auuanzarfi, melTcfi al viaggioje occupari pri-

ma tre ridotti fopra' monti dal Duca eret-

ti 3 calofli nella valle di Vraitaja quile pren-

ce il nome dal fiume , che fccfo dall'Alpi»
" Mmm 5
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trafcorre per efTa , e s'accofta fci miglia a

CailclSaa Piecto. DoueilDVxei pcrucnu-

to , veggenrio, che il Duca con la gente Ci

faceua limanti , diCpolc i inoì m ordinanza

foura vn luogo alquanto rileuato, ed emi-

nente. Haueua il Duca da dodici mila fan-

ti ,6 due Hijja camalli comprefoui il foccorfo

anuiarogli dal Gouernatore Covo A Maftco

di campo Gii deirArena 5 che coftiua di cin-

que mila fanti, e madati incótanence il Prin-

cipe Vitcoiio con buona parce delle fac genti

come p»ù prariche dei paefe , ud occupate le

falde de'monci^chc formano la v die-, nrenne

il rsmanente coiK- genti aufiliaiie del Re ia

difeladel piano: doue formato (quadrone a

fronte aquelde'Fianctli,in quarrodi .Diglio

lontano iì trattenne, iloro mouimenti ollec-

Co'^^sttimé- uando. il Maichefe, veggendo d'hauerchc

Ho^ccot^/Frà' ^^^- co'nemici fui pianr., e folla pendice de'

cefi a pie del monti, iDuio buona banda di genti contro
^**"* qnef,chedifen(ieuanoicolli,ecolnmanente

fece inucdiir il corno deftro del Daca,douc

etano i Napolitani, i quali aiutati dalla Ca-

ualleria Piemoncefe fecero gagliarda reiiftc-

za intanto, che, non iftando lorogralTalicori

Francefi vinn a petto,furono coftrctci cederc. Millc dico-

dai ouca ài ftoro, veggeodo lo fpuntat quindi impoflì-
Sauoia > eda , ., _ ^^ ic r ì -r 1

Principe vlt- "^'C.lguazzaco il tiumeje Ialiti loura certa col-

torio, linctta vili mcfTcro in ordinanza, gl'altri au-

uanzatih per k falda de'monti alfalironoic

genti del Duca, le quali,fingcndo di cedere, i

tirarono nelle infidie preparate : nelle quali,

haucndo dato ^ fiì loro dato con tal impeto

adoflb
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adolTo, che, coftrctti a ritirarfi,furono pofcia

mcffi con gran danno , e perdita di genti in

manifcftiffima fuga. Non diUìmile, o poco

diffimile fortuna piouarono quei, che da

principio furono contro coloro del monte

inuiatjj Perciocché il Principe, cfleruato il

vento che contro di loro loffiaua, fece appic-

care il fuoco ad alcune caffinc , il fumo delle

quali, hauendogli dato comodità d'inuiar

genti in alcune imborcate,fenzae(rervedutc>

auucnnc, che i Francefi, diedero in e{Te,e fu-

rono afpraraentcrrattacije veci fi. Petcollìan-

cora da' faffi dalle parte più ake rottolati nò
potendo relìftere,fimeflbno in fuga. Durò il

cóflitto dal principio del giorno fino alla not-

te,e le genti del Duca furono così ben dispo-

{le,c ripartite, che ne pure vn foldato reftaua

inutile. Finfero quella notte i Francefi di ri-

tirarli, ma all'effetto, per qucl,che dimoftrò

il fucccfT), deliberarono di prouare vn'altra

volta la fortuna; il che hauendoil Principe

comprefTo davn fugitiuo,fù incontanente

mandato a chiedere nuouì fuffidi di genti al

Duca,i quali mentre fi afpettano-, la maggior

parte de' Francefi Ci nafcofe di notte fra certi

alberi, e*l rimanente fu'l far del giorno com-
parue informa di fquadrone vafto, ma mol-

to raro,e malcompofto,dando al Principe vi-

fta di fé medefimi,affinchc allettato dalla fpe-

ranza della vittoria, inueftando in cfTo, dcfle

nelle infidie la fteiTa notte preparare Egli,che

afpettaua il rinforzo delle genti non Ci mofie:

onde grappiatcati dalle mede fime macchie

M m m 4
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vfdtijed entrati nello fquacirone ^fecero finta

di voler con isfotzo maggiore delgiorno an-

tecedente combattere; ma irattcneado(i tut*

tauia il Principe iull'eipetrauone de* Toccord

paterni, non fi mofle, eccetroin quanto,au-

ueduroiì non molto dopo, chelofciuadtonc

dei lìetrJco per la ritirata dimoiti diminui-
Prìncìpe v!t- ua, andò ad inuc(b're que» , che tefbiunnOji

t-ma rotta a'
^^ "'^'-.non potcndo reiiitere,hirono con mol-

ioccotfi Fran- fa loro ilrage pcriegMitati fino a' confini della

Francr •jdoiic peraciV-Ko,per roireruanzadel

Regio confine fi contenne: hatiendo però

guadagnare moire bag^^glie, molte armanne
ìarciate,e gii rare da' Francefi,mentreprecipi-

tofamentc fugiuano. Acquillatadal Ducale

dal Pfincipc ia vittoria 5 fi mclTeio inconra-

henreveifo Pinaiolo, per dubbio, che i Fran-

cefi tiburtati da que(lo* tenraileroqucl paf-

faggio Quindi, perche s'intefe , che andaua-

boveifo iaSauosa, doueil Principe Tomafo
ììtrouau ; il Daca v'iiiinò la maggior parte

Duca di Sano delia gente : ma Fu rupeiflaa la piounitìone;

^^P"'^^ " "-" b^*^<-^he 1 Francefì per la fcorfiita rimaferò
ti;. .^. Fra r^

V r - ^ rA •
i

cefi ottenuta Cou contuii , c ailnpati , che appena quattro
entra in gran

^jj j^j-q \rnitì in qucila ritirata compariuanoi

fo la Coree di v^aiuono perla reiicita di quello luccelio gli

Spagna.
afFaii del Daca in tanta iÌputatione,c con-

fidenza pu iTo la Corte, e piefFo i Minin-ii di

Spagna, in quanta depreffione^e diffidenza

giàmai perFaddietro Fi fofiTero veduti. EiFo

il braccio deftro del Re, elFo Faniirauro del-

i'Italia,ii j^ropognacolo degli {lati> e degl'af-

fari della Corona veniua a piena bocca pro-
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felTaro.Non era ofFela^laqualc dalla preferi-

te iatiione non rimaneile icanceiìata, non
premio a tanti menti equmalente. Lo (itilo

F.e,vd.itone le nonelle,hebbé pubblicamen-

te adii e, che fi (arcbbe recato a lommafeli-

cità. rdlcid rirrouatocunvna piccainmano

al Iato del Duca, (nozioie'l Conte Duca
fautore piincipalìffimo della riconciliatione

andauanegloiiolo^come quelio^ii quale go-

dcaa, che liRe, e la Corte coinincsaflono a

prouare, e gullaiei frutti deTuoi con<!gii,c

delle fue negociationi. Quanto dunque più cenoucfi en-

crefceuanom quella Cortei meriti del Duca, ^'^^'^^;^\^"^s-

tanco pui mgcloduano gl'animi Ger.oueli,i za della corte

quali alla lu'bìunu^ de ^ratlari del nemico f'

sp^g-aper

vedeuanoandaieladechnationedeilorocó- ie in che vi

giunta. E come la (odclisfattione del Duca 7^"° ^'^'"

D
_ li Duca,

parcffcche nelle cofc de' Genouefi confiftcf-

fc , e in quelle ancora parefTe confifterc il

premio vguale , e correfpondente a'concetti

grandi dell'iftelToje all'odio implacabile con-

tro il nome Genoaefe , il quale in lui Ci face-

ua ogni giorno maggiore : così tanta con-

giuntione di volontà, e tantadifpoiìtionc, la

quale chiaramente fi fcorgeua in qualla Cor-
ate digratiiicadojedi contentarlo, dauamol-

10 che pentare , e che temere dì qualche ftra- ^

no pregiuditiojche indanno della Repubbli-

da rifultar ne pctefle. Accrefceuano ìfofpet-

ti la pocafoddisfattionejche pafTauailCóte conteOuca

Duca co' Genoueh: gl'incontri fatti agl'Am auuerfo a* Ge^

bafciadori di quella Repubblica: e le rigore- "° ^

fé dimoftrationi vfatc eoo gl'aitri di quella
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natione: irinfaciamenti della congiura, e de
graitriacadenci, che andauano in Genoua
lucccdendoi i quali accidenti, perche ancora

poceuano per la conncHìcà delle cofe ridon-

dare in pregiuduio de gl'affari d'icalia, fi ve-

dcuajche mcueuano ingran penficroi Mini-

fìri di queila Corte. A quelle , che riguarda-

uano i pubblici inccreflì, andauano c^giun-
te altre (ìniftre dimoftrationi , le quali tocca-

uano le fortune,e grintcreffi de* priuati. I ti-

gorolì decreti dell'anno ancecedente,le diffi-

coltà dell'efattionedelieentrate, i'introdoc-

tione delie altre nationi nella Regia contrat-

tationcad onta quafì, eadeiclulione della

Genoucfes le continue eftortioni di danari,

che lì faceuano a qne* Gcnouefi.chc dimora-

faufiìi^^^ch^c
uano in Coite neccflicandolia contribuirne

psfTi^o i Gè grofrefoiTimepergrvrgcntibifognideiiaCo-

Cous''dr\^'^a
rona. Perii quali accidenti, parendo la faccia

gna d.nro di quclla Coitc tutta cambiata da quel che

irhailaefuò^"^^'^^ ì Gcnoucfì e nel pubbUco, e nelpriua-

". to e(rerro]eua,niefrero la Repubbhca in qual-

che anfìetà, e foilecitudine della propria licu-

rezza, ed cilendoli ancora quelle nouità,e

commotioniperritaliapubbiicate^empieto-

no di ammiratione , e pofcia di forpetti gl'a-

nimidi tutti i Principi, e Potentati Italiani

fopra l'efito di tanta, e cosìinafpettata muta-
rione, e fcambiamcnto. Palsò ancora pi ù in-

nante alle nationi flranierc la rofpitione*, le

quali^ftando intente nelle occa(ìoni,non pre«

ttrmeflero i foliti artifici, per farle maggiori,

aifiric ài cacciare quel fiuttcchc non pi eco-

Io da
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lo da fimili accidenti poceuaalla condotta de'

loro fini, e pretensioni rilulcare. E trai'al-

tre, efTendo ftato nc'mari della Prouuenza

intercctrovn corriere di Spagna a Miniftri ^'^P'"'.'^^]-*»o Corte di Ma-
d'haiia fpedito, pubblicarono iFratìccli, ha- dr.i utctn a'

uerne'difpacci trouaro negociationi Gioito
^^"J'^^^^^J^^?"

ftcane , e preludino della Repubblica , che dal rc nFran-

pafTauano tra quella Corce,e'l Duca. I (\^3.\i
"'^J^J^''^.''

difpacci inuiaii dalla Corte di Pangi in Italia cenouefi a

alDacadi Niucrs, edaqueltial Pontefice P^?s^"^^J^^^^^^

pairecipaii,furono ancora dall'vno,edairal- reuano fab-

tto fatti penetrare alU Repubblica, affine,
^^'^^^^

checnciatain nianifella diffidenza, f^acefleil

falto, cs'vnilTe neiìacaufa comune con loro:

i quali l'abbafiamento de gl'affariSpagnuoli?

e rauunnzamento della liberà comune d*I-

talia proci rauano, e a quefto effetto colle

braccia aperte a liccufrla nella loro protec-

tiooe, e prontiffimi nella difefadi lei fc le

offeriuano. Non poccua la Repubblica non La Repubbli,

pr'^cedere in tanta certezza d'auuifi, e d'ac- " P<^^,^ '"

gran >Ità

cidenti con molta dcftrezz'.,e circofpettione, pr qu:fti au-

afrnche dail'vna Dartela fouuerchia diffide- "^/^ ^
romori

1 r • /T J 11 • • • ^'^^ " fpargo-
zanonla Ipiccaiie da quella amicitiajC con- no contro di

giuntioneant!ca,nella quale haueua fempre ^"•

in ogni tempo,ma più frefcamentein quefte

vltimc occorre ze prouato tanta fede nella

intentione, tanta coftanza ne gl'e-ffetti, e tan-

ta prontezza nelle efecurioni. Ne dall'altra

parte la folicita confidenza la rendcflTe oppor-

tnnaa* que' pregiuditi, e pericoli, de' quali,

veniua con tanta probabilità d'accidenti,

con canea follecicudine , e con tanca dmio-
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flrationc d'afFerti » e di buona volontà verfo

direauuifara. Nonchecl'agiamai dubitafTe

della fede , e della mente rccta dei Re , o fi

lafciafle da vani, e (ìniild aouiii perfuadere

che egli haueflTe col Duca nella Tua oppref-

fìone cofpirato. Quel più, dì che le pareua,

che poteÌFe dubitare era , che al Diìoì fciolto

in qacfti tempi dal timor dell'arme Ffancefi,

e aflìciuato, per la nuoiiacongiuntionc , e

buona conirpbndenza colla Cor?e di Spa-

gna , deir oppofirionc delle Sprignuole, en-

traife in pensiero dì liaflalire lo Scato G?no-
uefe ; e cagionade perciò nella Riuicra i dan-

ni de gl'anni antecedenti , e che gli Sp^gnno-

li ) o per non irritarlo in qaefta congiiintiua

di cofe, o per qualche (Vgieta intelhgcnza.o

in r^fencimenro del prcciulo conto dalla Re-
pubblica cermro della Rfga Anrorità nel

fuppiicio de'co-gii2rati,pitì che tanto non fé

ne commouefìTfJo, e rimefTo adrd dello (In-

dio priniiero lafciadèro fcorrere 1' arme del

Daca > e con minor aciiratczza nella difeì2i di

leis'inreiafTilIero. Maperche,rc a lei l'arme,

e gl'aiuti Spagniioli Rjflero venuti meno , ne

anco al Duca le Ftanccfi haurebbono dato

fomento, perciò,non hauendo la Repubbli-

ca in parità di termini molto , che temere

dell'arme del Dnca, quando dalle Francefi

non venifTero aflìftitc, deliberò di prouue-
siprouuededijjg^fj dì nooue forze da fc più dipendenti : e
Genti per la

r i
^

i v • n.
piopria difc- Ottenne aalPontehce,il quale più in queitaj
-*• che nelle antecedenti occorrenze le fi dimo-

ftiò fauorcuole^millefanti^miile altri dal Du-
ca di
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ca dì Baawiera, co' quali, e con molta gente

pagata , che ancoLa cratteneua agli ft pendi,

e

colie Qoilitic natuiàii andò nrifoizando i

luoghi dello ftaco pili importanti perla pro-

pria difefa, e per reiiilcrc alia tempefta immi-

nente, delia quale i nuooli, e i vei/ ti della fta-

gione pre{ente,pur troppo alrerata la rainac-

ciauano. Ma la venuta a Genoua del Conte
di Monterei, nella quale gl'occhi ài tutti ila- conte di Uo-

uano riuolti , per la fama g'.à rpaifa , che ci ve- ^^."00^"^^*

nilTe^per cagionami qualche mouimenco,in conmoltafoj

vece delle burafche temute, parue,che recaC
jtf^ubincll

fc alla Repubblica tanta rerenifa,che diffipa-

ti i nuuoii delle fìneftfe imptefììoni facelTc

apparire la vanità de'romori Iparil. Dimorò
nella Città, perduemed con ognimodeftia,

e foddiifattione , non fece ne anco motto di

cola alla amminiftratione , e al pubblico go-
uerno appartenente.Ne il Duca,per la venu-
ta di lui > o per altre dimoftiaiioni della Cor-
te fece nouttà , o monimento -, anzi eh:, do-
uendo il Conte paiTar in Lombardia , per

trattare degl'afiari comuni col Duca, ofFetfc

alla Repubblica l'opera fua nella compoli-

tione delle difFeienze allora vertenti , ed ac-

cettata dalla Repubblica l'offerta, trattJHla

con molro zelo, e aifetroverfogrintcrefli di

lei. Ma l'hauer rrouato il Duca molro efafpe-

'rato,c pregno ancora d'odio, e di fdcgno.pec

lo lupplitio de' congiurarì , impedì i'eiccu-

tionc : e per tanto ritornato alla Città , e lia-

uendo rapprcfentato al Sanato il nccamen-
to grande, che darebbe alia ncgociationc 5 e
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conclufione della pace , la quale nelle cord
de' due Re molto caldamente fi trattaua, Te-

fecurione conerò due de' congiurati non an-

cora condennati a fece inftarza, ed ottenne,

cheneircfecucione fi iourafedelTe. E partito

pofcia, peri'AmbafcieriadiRoma, ìaiciòle

cofe di Genoua verfo gl'afFati del Reafiai

roegho difpofte , e Soddisfatte di quel, che,

quando con penfieri differenti vi fede venu-

Aflcdiodica to , le Kauciebbe ritrouate. L'afl'eddio di

lon poco"ot
^^^^^^ fra quefto mentre era andato con-

dine, tinuando con pochiflimo ordine mafllma-

mente dopo Ja partita de i cinque mila

fanti mandati in foccorfo del Picm.onte : on-

de entrarono cottidianamente nella Città

vcttouaglie , e rinfrefcamenti di ogni forte

intanto, che fu calcolato il numero de' fru-

menti entratiui, per tutto il tempo del ade-

dio afcendcre a difciotto mila facca buona
Duca di sauo- parte vfcito dalle terre del Piemonte con

fi^lucL va tacita permifiìune , per quel , che fé di(Te ,

e

dìno da Pie- pui comuncmenre fé ne lofpeitò , del Duca^
monte vetio- i i « . * ^^
Maglie in ca- ^1 quale per aiolte congietturc, e argomen-
tale, ti Ci giudicaua non diete punto dilcara la

conferuanone di quella piazza. Non fu po-

fcra in ::empo delle vendemie minore la

negligenza, per conto delle vue,e de'vini la

gtandifllma copia introdotti in maniera, che

quella Città, ne percolfa dalle bon^barde,,

netrauagliaradagrairilti,ne Itretta dall'afTc-

dioneccffariaiTicnie con poca riputationcde-

gl'alfcdiatorieia per foftenerti piij lungame-

tc atfaijdiqucl, che cifi iteffi poceuano pre-

fuppor(L
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fapporfi. Soprauucnneroftilfin d'Agofto le

genti mandare in foccorfo del DacajC cagio-

nolTì, pei- la venura loro maggior larghezza

nel campo, ed eflendo ancora venuto diSpa-

gnaDon Filippo figliuolo dei Marchefe Spi-

nola eletto dal Re Generale delia caualleKia

deliberaronfi due imprefei'vna delle colline,

e l'alerà di PanzonCjCerta forte Tull'alro di vn
colle,a mezzo appunto la ftrada, per doue dai

mare di Sauona il viene in Acquala qual ter-

ra, tenendo^ ancoradal prefidio Mantoua-
no5C.^g'or)aua danno alle vicine ville,lc quali

giaric- gnofceuano, e dauano l'vbbidienza

alGoucrnacore,eporeuaaggeuolare,e in pe-

dire i foccorfij i quali nella Prouuerza appa-

recchiati Ci poteua dubitare, che pervia dì 5^"'*: \°'«'

(T j- i \m r ^ ^' e Mar-
mare tenraliero di penetrare nei Monkr- co Antono

rato. A q.icfta impreca fu deputato il Conte f""'''^^'°
^^

. .
T

.
i r 1 Ripugnano.

LuJgi Trotti, e Marco Antonio Brancaccio ^ e di Punx©;

co* loro terzi Erano quiui da cinquecento
"^*

foldatìdi prefìdio, oltre- a cento cinquanta

fanti parte terricci, parte delle vicine ville, i

quali,per isfoggiie idi(pgi,c gl'incontri della

guerra vi s'erano come in luogo forte, e di

Scurezza lidocti. V'erano ancora enfiati da
cento Franceiì^perfone buona parte diconto

venuti da Mantouaje quid viandanti, i quali

abbandonato il feruuio di quel Principe Ci

ritornaiTero in Francia, per le terre de' Geno-
uefi fenza impedimento di alcuno paflati.

Coftorojfontficate le parti più alte,e circon-

data la terra di trincee, munirono ancoi^ di

ripari certa Chicfa apiè del colla veifo quel-
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la partc^airoppofito della quale ftaua il Bran-

caccio co* luui Napolirani allogg aroj pen-

fanclofarquiaicefì:a,ediFendedì Ma, a (Ialiti

dal Bi:ancaccio,non potendo rcfirteie^furono

coftretd abbandonare il pollone ntiraiii ver-

fol'al o del colie-, ci Napolitani ; occupata

la CK'cfajarpetiaiono il Trotti, il quale con

due pezzi d'artiglierie il giorno fegiiente fo-

prouuenne. Foi molli incontanemelabatte-

Battitia con rja^e pc» doc giorni lì (lette da varie parti eoa
uo Punzone,

^^^j ^^, coUe icaramucciando. Ma elle n do

gl'ailalitori neiroicuro delia norcc faiiti B.a

lotto le trincce^comparuciorulfaredelgior-

no improuili all'allalto, nel quale , mentre

con molto ardimento fi combafr^,i difenfori

parte sbigottiti per la nouitadell'airalco, par-

te ofFeii dalle palle delle ariiulierie, le quali,

petcuotendo nelle trincee, (pavg?:iian loro

la tetra negl'occhi ,
parte ancora vcggendoti

inferiori di numeroal circuito grand.- delle

fortiiicationi, e perciò dubitando, che i ni-

mici entraflero per qualche parte più fprou-

ueduta, abbandonata la difcfa, fi ritirarono

nel cartello : e la terra venne in podeftà degl'-

punzonc oc- aflalitorì : i quah,raccheggiatala inconianen-

TroTu c'adii ^^' ottennero pofcia lalerailcallcUo , che

Brancaccio, parteggiò la facoltà d'vfcime gVv fi ciali coU'-

arme,e'i bagaglio, e i foldati colle fole fpa-

de.Ma vfciti,hauendo appena caminato due

miglia,furono contro i patti della deduione

inirciamente , e barbaramente (pogliati da*

Napolitani, e dagi'alcn finoalla can icia,e

molti tino alla nuduàileda della perlonaiha-

uendonc
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uendonc gli fpogliarori tratto, per quel, che

fene dille , grollo bottino di danari, de' qua-

li i Francelì venuti da Mantouaerano Itati

dal Duca molto ben prouucduti , nonfolo

perii priuatibifogni, ma perla ncceflìfà del-

ia difcfa. Ritornate le genti dall'crpugnatio-

nc di l^unzonc , s'atrcfc iìnalmenic all'occu-

par dcìk colline : al che fi diede principio

dalia cetra di San Georeio foui^ciFe iuuata:. Cafidio ai

, r r . 1
• • J, San Georfrio

douc li fece ciagl oppugnatori piazza d'ar-fuiie colline

ne, e furono fatte mole fottificaiioni non^^'-^-ti «^ -p^;

ri , r r 1 r 1- 1 to aalie genti

loio, per dicla contro*! prriidio di trecento spagnuois.

tanti , che v'era,ma ancora per re iiRe re agi'-, -

infoiti di quei di Caialc , i quali fouuente , e

grofli, vicendo dalla Citta, contmuam.ente

g,l'infcitauano allefpalle , mentte erano più,

nell'oppugnatione intenti ; e nondimeno.

venne il pielìdio alla dcditionc con patti ho-

noreuoli di poter ritornare in Cafale. An-
dofll quit)di a Roflìgliano , luogo force per

j.^jj|^^[^f/-^"*

ilto , e per arce. Fecero i defenfoii gagliarda occupato da

rcliftenza ; ma , hauendo Don Filippo Spino.
^J;^'?^°

^P'"

la capo dell'imprefa ptefentato la batteria , e

colle bombarde per quattro giorni conti-

nuamente battuto , finalmente , liucllato vtì

grodo cannone alla porta, e dubitando i di-

fcnfori delle mine , che vedeuano cauarfi, co-

minciarono a diffidare della difefa, onde co-

fttetti alladeditione, faluelc perfone fé n'^vf:

Girono. Con quefto acquifto reftaftdo il Go
uernatore padrone delle colline, diede prin d, cordou»

cjpio a chiuder tutti i paffi, e tutti gi'a diti, ""^^" ^^'^]''':

per li quali da quella parte n potelie pene- redi caf«ie-

N n n
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trarc nella Città Ti ò pokia vn lungone pro-

fondo folfociiilPòtiiioavnRjano, che chia-

mano della Gciccola , il quale fcciTo dalle col-

line, alqa-into fotroCafile fcorre verfoFraf-

llToTc^l i'ineco, e sbocca nciPòje fulle riue dell'vito,

lematatdj, e e dell'altro fullo , corre anco fulla nua vice*
m arno»

^.-^^.^ del PÒ furono molti fortini eretti: con

che rimafe i'allcdio dì Cafale molto riftrec-

to , e la piazza del tutto racchiufa tra le col-

line fortificare , i foffij c'I Pò,non era più ca-

pace di riceaerfoccorli. Deliberatione , la

quale,come da principio efequita, haurcbbc

già condotto a line l'imprefajcosì fino,a que-

fto tenpo ricardata , fu di picciolo,o nclTun

g'ouamento. Perciocché le vectouaglie,e gl'-

alcri pronueduncnci già introdotti erano

molti , e lo rpacio della campagna , abbrac-

ciato dalie foriificanoni del Gouernatorc,

era grande, pieno di praterie , d'alberi, e di

fterpi : onde hcbbono graffediatijCon che fo-

fteneifi per tutto l'inuerno feguente , e d*af-

;
perrare il focjorfo , fommmiftrando loro

quella camp.^gia q'ianricà grande di legna,-

di r«di;^i , di fieni , e di ftrami per fuppiire al'

mantenimento del beftiame,dc' caualli,e de*'-

forni. Il che tanto più comodamente loro

fuccedette , quanto che il Gouernatore, par-

tito dal primiero alloggiamento,andò a luer-

nare tià le colline, euGactola , tralafciato

^ ,, . tutto quei piano intatto conie era , e illefo.
Fabbrica vn _

, , * ,
'^

v i u i|. r
forte d'onde fabbrico polcia appiè delle colline in ino
batte ma fén alquanto nleuato vn balHone , fui quale , ha-
2a tiutio Ca- * 1 II . . 1» I- •

fftic. uendo collocati quattro pezzi d artiglierie,

per:
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percuotcua il cartello, e la parte del muro,

che tra tiTo^ e la Cittadella cjgnendo la Cit-

ta,volge alle colline. Ma per lagran tonta-*

nanza pocodi danno cagionando ,
picciohf-:

fimo era il ^fUfto , e minore la Tpefanzadi

quellafulminatione. In cotal giiifa lì (lette, e

fi perlcucrò. tutto il verno feguenre ^
gl'-ifTe-

diati con buoniffima regola , e vigilanza, e

con r'.rparmio molto grande delle vetroua-

glie tirando in lungo ralTedio , e la difefa , e

gl'affcdinoti con la fofF.enza de'difagi, col-

la pacienza, e colTinduftria procurando di

ftrigneiii,ecoftfignetli alla deditione. Nel

qual mentre molfc, e v.irie fcaramuccie faro-

nocommr"ire,dcg- edielTere parcicolarmen-

tc defcrifte» fé., come con molto ardire,e va-

lore Ci commetreuano , hauelTero alla fora--

ma di qucli*imprera,o tanto , o quanto rile« , .^

uatOé InvnadielTemorìdMarchefèdiBeue-
jvforte dd'

ione , capo dc'Francefi, tocco da vna mof- Morcheft di

chettataneila gola.Morte,che apportò mol-^'"^'**"**

io danno a gì airedtati , pofciacchecra que--

gli,il quale tutto qiiad d pefo dt- Ila difefa fo-

iteneua. Ma delie (Grettezze, e de' diiagi de

gbaiTediati non erano mino; i quei de grade-

diatori,nórolo,Derche,ftandoperlo p.ùallo

fcoperro, erano fottopoftì alle pioggie, al ge-

lo,airmtemperie ciell*aria,e all'incoirmodica [ncomodWà t

della campagna, ma per la penuria grànduli- difagi dcgl' af-

ma delle vettouaghe. Erano quellanno le cafale.

raccolte ftarc generalmente piiì magrc,epiu

fterili dell'anno antec'denteje queichefacc-

uala penuria maggiore, quei, the in Milano

N n 11 i



932. LIBRO
gran penuria

(^ trouauano grani, tirati dairauuantia,ìl naf-

x^ombàrdiar condcuanojaftìoc di venderlo pofcia a prez-

zi p'ù alti . ed ecceffiui. fc*i Duca di Guifa,

acciocché da Genoua non potelTero andar

vectouaghe nel cimpo, e nello Stato di Mi-

lano , piohibì ligorofamente l'cHrattione

de' frumenti dalila Prouuetiza , e trattenne

molto barcareccio Genouefe andato in

quelle parti, per Icuarlojacciocche trattenu-

to,non poccile andar alcroue,e traportarlo a

Gcnoua,e quindi al campo lotto Cafale. El

Duca di Niuers , tenendo chiufo il Pò con

due forti fuUe ripe vicine al Mantouano,
irapedma la nauigitione,c la condotta delle

pfouuuioni di vectouaglic fdtta daU'vfficio

dell'aboondanza di Mlano in Fogliale nell'-

altre parti maiitime. Onde fu necclTario dar

nuoue commeflìoni a Napoli, in Sicilia, e

nella Sardig-ia,le quali per la via di Genoua
aMlano, e in caippo condotte, la p efcnte)

neccflìtà folleuafTeio. Ma perche gl'ordini

furono tardi , e la diftanzA de' luoghi giun-

ta alla ftfcttezza delie condotte ricercauano

molta dilarione , riufciua il rimedio all'vr-

gentc bilogno di lontano folleuamento.

Pertanto la plebe di Milano impatiente

Piche di Mila- d*indu22Ìo , c veggcndo vn giorno chiufe le

jctiaitadipa- Dottet^hc del pane , a qualche tumulti procc-
pe. dette , i quali obbligarono il Gouernarore,

lafciato il Gouetno del campo a D. Filippo

Spinoia,a correre a Milano per fedarli,i quali

colla pena d*alcunÌ3 e con Tubici pteuenimen-

tiri-
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ti nmaferoalTaiprefto fedaci. Ma nel campo
grandiirimacra la (lretttzz3,c ^cnuiia delle

vettouaplie in tanto, che , qiiantnnqne in ^f^l
gtani«

Calale ancorala panare ca icailcgialie aliai, t^^^afaie.

tuttauia il pane a m'gl or baratto quiiii , che

nel campo li vendeuc; ondeg^'adediantidi-

ucnutipm (ìnjiliad afledia i patiuano mr^g-

ghermente lafamc, ed era pciiculo, iKe coni

iniolito,c foriì mai più non fentitoefempio

da ella coftrerti abbandonaflcro 1 afTedio, E
morendoli mola foldati di pura fame , era

grande il pericola» de gia'mutinairjéti^ i quali

farebbono fcnza dubbio fucceduti, Te ilgrad

rigote della forca non haueflfe tenuto a fieno

le mormoiacioni, alcuni dc'quali,non poten-

do fuffrire, ne afpettare con qualche indug-

gio la certa miorte per b fame imminente, ha-

ucuano per mcglio^col dubbio eucntodelU
fuga procurar di faluarla Onde il campo an-^

daua moltofcerr ando>e il far nuoue leuatc

era impoffibilc per la ftrettezzji fi del conia-

te, come delle vettouaglie, la qunlefpàacn-

taua qualunque ctiandio neceflana delibcra-

tione,e prouuifione, non veggendod modo,
con che fi porelTe prouucde e alla foldatef-'

caforaftiera ? e correua'ì pcr'colo,che i fol-

dati medefimi giunti nello Staro di Milano

non trouando di che pafcerfi, s'amutinafTcro,

o qualche fttano, e impenfarg accidente ca-

gionaiTcro. Con quelli così deboli progreffi,

econftrettezzc corami proccdeua limprefa

di Cafale. Ma non più felicemente erano

procedute le citationi, e greditti di Ccfate.-
^ Nani
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Perciocché hauendo il Conte di Nanfao ve-

•nuro,come «. difTejin Italia con titolo di Co-
mcfTario Cefareo, inaiato monitori, e comi-

naro per due volte al Niuers il bando Impc-

CommtfiTario ^J^^^' ^^ ^lia Volontà di Cefare colla ccffione

Imperiale co [ibf ra del pofTeiTo d! quegli ftati non fodis-

^^^/i^.j/rsf'icedcjC hauendo il Niuers in vano daprin-
che ceda 41' cipioticchiedojchefuileilfuonegotioa'ie^
Imreradoie ili a • - rr r ' • r r
poffeiTo degli "^'"^^'g''!»^'^'^* rimeiìo,etacto inluotaao-
itaà reicfutu e,e publicare alle /lampe confuici

diDot ^fl,co'qualisfotzauafidi prouatCjno

po^er di giuftitia eflTcr coftrerro a vfcirc, nazi

a ragion conofciuta, dalh poìTcdione de gli

ftacKepofciaeflend 'rKcomefi è dctto^dolu-

toaiTai. chrnon fìfacefìTelo (ledo comanda-
mento al Duca di Sauoia , e al Goueinator

di Milano, i *^uali di fatto, e coU'armi haue-

uano violentemente occupato parte de gli

ftati,e andauano tuctauia occupando il rima-

ìientej (ìi venne al terzo monitorio, nel quale

Negociatiooi dicchiarò Cefare, che c'I Duca di Sauoia, c'I

paffano ffà i

^'^'^^^"^^^'^^ fatcbbono 111 medciìmo dcl-

Niuers, e, !' i'occupato, quando cfTo di Niucrstimcttcde

LTrf.'^é^nclle (uè manila poOeffi >ne di quel, che te-

derc lapoiTef- ncua.ParuCjche il Nìucrs acccttafTe il partito,

lìati!
^* * ^ dicchiarsir?: d'eirer apparecchiato cedere, e

;
a quefto effetto inoio rìclla Corte Cefareail

Duca di Retclfuo figliuolo , affinchè col fa-

ùore delVlmperadrice,|a quale, per cffercfo-

reila de gl'vltimi tre Duchi, fauoriua molto

la caufa dei Niuers per pareatado a fc così

ftrettamente congiunto, procurale l'cfpedi-

aone della cauia. Ma» pjecucnucoui, uociò,

r.. . ;... Tv... ;':'- ..."
. che
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che Ccfare.aaucduto(i,che ne il Duc;i, ne gli
fj;^;,^^;?;^'

Spagna 'Iiv;^rrebbo«)oaliareftKucio>)C,echcf e ^ et di'ina-

diiH.iimentepo.'emsforzargliimit.:igi;ore- P^^f^ali'uJ

dittOjC accomodatoli al teapo, p.oponeua poco loidif-

nuouo partirò, pei lo quale e al Duca di Sa-
^*'^^'

uoiajCagliSpagi u ììii pcrmettcualatetcn-

tione in nome di Ccfare deiroccupaco, e al

DucadiN.uers laqiieca,e pacifica poff.ilìo-

ne della Cucà5edcii'iniit.TO Duca; odi Man-
toua,mentre aTedckhiji quali. n nome del-

rimperadore lì mandarcbbono in Italia, fu(-

fc ccnfìgnata la Città, cittadella, e cartello di

Cafale fino a ragion conofciuta. Ne hauendo
il Retcl potuto migliorar d) condir ione: anzi

che non venendo ne anco dall'Imperadorc

riceuuto, o riconofciuto come Principe ài

Mantoua per le vrgenn pretelle, che gli Fece-

ro i Miniftri Sp :gnuoli , acciocché per fimile

dicrhiaratione non fi venifle tacitamente a

giaftificare le pretenfioni di lui, e a dannare

in cofpetto del Mondo la caufa. deirarmc ^

Regie nel Monferrato ;
pan ì con poca fod-

disfattione da quella C r e.E'l nuouoparti-

to non fu ne anco dal padre accettato , a cui

le debolezze deirefetcito Spagnuolo fmi-

nuiuail timore de gi*cditi Cciarei, eifcl ci

progredì del Re diFcanciagli dananoanigno

di confidar più nelTarmi , nel facore di quel-

la Corona, che nelle fcntenze, o decifioni 1^2.9
Imperiali. Tra le quali negociationì , e acci-

denti pafsò Tanno millefecento yent*ottocd Redi Francu

eflctido finalmente il Re di Francia venuto a
^^^^^^f

'j

capo dell impccfa della RocheUa,neUa quale prepara /oii«^

N n n 4
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tnrrfrj^^S^^^"^ a ognìSanri dcU'iftcrs^annoera cn-

corfodiCafa traro vittoriofo ,6 rrionfance;s*accignenacó
^^- forze molto gagliarde al padar de' monti in

fauore del Duca dì Nmers. Impercioc-

ché , haiiendo greietici della Francia per

la perdita della Roccheìla riceuuto grandifll-

ma percofla, e rimanendo molto abbattuti, e

grL}fF?ri della Corona qiiafìa petfetra (labi-

lità riducendofi, non anendenafìin quel Re-
gno ad altro che a' pYeparamcnti per Italia, ì

^ualijindueeferciti diuifi, doueuanó l*vno

per lo Delfinato, e Lionefe, e l'altro per là

Prouiiensa pafTarein foccorfo del Monfer-

rato j e'I Re col primiero al pafìTarpeifonal-

mente de* monti s'accigneua ; douendo il

fecondo per lo contado di Nizza, e per li

SfigmoU ,
e^^^^Jcradi Gcnoua auùanzarfi vecfo Cafale.

puca di saoo Non potcuano ne gli Spagnuolì , ne'l Duca

lujctede^e
,^ d'i Sauoìadàrfi ad intendere vna! tanta rirolu-

fhcii Re deb' tion«,parendo loro irapodibilccheiLRe col

monti." * Regno ancora torbido, ed efaufto di danari^

coH'efercico ftraccojC confumato fotto la Ro-
chella,doue(re,opotc(retrappa(rare nel mez-

zo del verno con forze gagliardi l'Alpi, catf-

che ancora di ncdi , è per effe condur vetto-

Blfficoltà>che"^g^^c»3rtiglìeiie, e altri preparamenti a tanto

impcJiuano niouimento neceflariifapendomaflìmaméte

ì^nulììt^ doucr hauere oppofto il Duca di Sauoia, il

. quale colle forze, e intelligenze vnite a gli

Spagnuoli era per fargli buona rcfiftenza a'

paffi,i quali ben munitile prcfidiati crattene-

ua. Sperando per tanto, chelafamadegl'ap»

parecchi grandi douefle fàcilmente rifoluerfi
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più in vani romòri , che in effetti, continua-

nano al (olito ne'mcdcdmi rermini dell'af-

fcdio. Acctefceua la conlìdenza la ftefTa

penuria de' viueri , la quale efl'enda tan-

to d'impedimento a gli sforzi , di chi era pa-

drone , e pacifico pofelfore degli Stati ài

Milano, e del Piemonte, farebbe fiata fenza

dubbio di molto maggiorea*Franccfi, quan-

do, peruenuti in Italia, haueflero necedìtà di

traiteneruilì. Perciocché, elfendo necellària

troppogran condotta di vettouaglie per gl'a-

limenti di tanto efercito , e quella cflcndo a'

Francefì impedìbile, re fuccedcua, chejqua-

to più numerò!} follerò paflati rAlpijtanto

più facilmente 5 e in ifpacio di tempo tanto

tninotcfaiebbonoftàti della fola famèje vin-

ti, e ributtati'. Onde pareua , che la fola con-

fideratione di così neccfFatio , e ineuitabile

incontro douefTe ritenere, non che ritardere

per queflo anno almeno l'ardore , e Timpeto

delTarme Franccfì, e che fra quello mezzo
l'imprefadiCafale fenza fluibamentoalcano

di genci,o d'efTernifuflìdi farebbe felicemen-

te riufcita. Sulle quali difficoltà la Corte di

Spagna confidata, e aliena , e impotente alle

fpefcnon folonon fece alcuno de* prepara-

menti alia difefa neccffari, ma tralafciò anco-

ra d'inuiare al Duca i foccorfi gagliardi pro-

nieffigli per la difefa del Piemonte , e per op-

porfì, e ftare aperto all'arme di Francia. Tra-

lafciò ancora di procurar diucrfioni, e per li

Pirenei, e per la Borgogna, e col porgere oc-

culti fomenti a ribelli delia Fuiicia di trat-
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tener quei Re tranagliaco, e occupato nelle

domeftichf: facendo, e così fuiarlo dalTintro-

mecrcrfi nelle (Iranicie, Prouui ioni, le quali

prctermefìTe, furono a' Fiaticeli non (olo d'a-

geuolezza, ma dinciiamcn^o ancora alHai-

Spagnuoli. e'i prcfadclberara. Percioccheii Re coftantc

?o della venui"^^
ptoponimcaco non ammeueua alcuna

«adeiRein dcilc diffiuolcà, o conlidctationì contrarici
ta la.

confidandocutte colferro fuperarlc, e ouun-
quefolfe (lato necellano apr}?(ì con effb la

ftrada. Crefcendo adunque la fama de* gran-

diilirai apparati di quel Reg- o maggiori di

qualunque altro de' ReantepalTaM, comin-
ciarono e gli Spagnuoli,c*lDuca finalmente

ad entrare in penlìero non foio del {liccclfo,

ma di tutto ciò , che da fi grande , e fi vicino

Gooernatorernouimento potefle rifulcare. Anguftiauano
^<^^'-^^ oa' ancora gl'animi del Ducale del Gouernatorc

tiani.c dal Ni 1^ fttettf zza de gl'auuiii della Corte di Spa-

"ii"r
1p^^"^8"^>dalb. quale Corte molto di tempo cor-

Lodi, e V tà leua, chenonfen'hebbono alcun». Pcrcioc-
piazza d'ai, che, cffendo il Rrgno della Fiaf,cia,per Io-

quale fogiiono paflar i corrieri in quefti tem-

pi fc fpcfcco, e il mare in quello del verno chiu-

foj non fi poteua fenza raolra difficoltà di .

\ Spagna in Italia traj^hectate. Epcrmaiafor?
^ runa s*aggiun(e, che tre corrieri fpediti di

Spagna dalla violenza del mare, e dall'impe-

to de* venti fpinti a lidi della Prouucnzavi

furono trattenuti, e le ietcereintetcette. On-
de dalle rìfoiutioni di quella Corte le delibe-

rationi d'Italiain gran parte d^pcndendo,re•;

flauano il Duca , e'I Gpyianaiore incerti, a

quale
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quale partito in tanca turbolenza d'acciden-

liappigliariì. Ncla ftrettczza lolamentc de*

danari, delle veccouaglie, cdcgl'auuiii non
confentiua,comes'è detto, alcuna prouuifio-

ne, ma ne anco pei mcttcua il tempo, che

s'oidiniflcro nuouclcuatc di genti pei la ne-

ceflatiadifefadclloStato di Milano, e perii

ncceffan ptouuedimcnti dclielercito lutto

Cafale, e delie genti veifo il Ciemonefe già

molto diminuite. Fu pertanto prefo per vlti-

morpcdienteil battere tamburo nello Srato

di Milano,per loldatgenti collettitie, le quali

rollate, e mandate in campo a Calale^ dcfle-

ro comodità di eftratrie la foldacelca miglio-

re, per metterla in campagna e oppotla a* ne-

mici. La prouuiiìone, benché in tutto non
riulcifle vana, e infruttuofa ,

perche moltiflì-

mi cacciati dalla farnese fperando rollati d*ha-

uere comodità di leuatfcla, edifatiarli col

pane di monitione,il quale, quantunque pef-

iìmo, la gran penuria faccua deiiderabile,

comparueioa dare il nome nella militia,ado-

gnimodo, pecche quefto era ancora molto
renne prouuedimentn; per refiftere alla gran

tcmpefta, che fopraftaua, riduceuanlì le cofe

di quello Stato, e del Piemonte in grandiffi-

niipericoli,e neceflirà.E tanto maggiormé-
tCj quantochcfentiuanhi Vinifiania'confini

di Bergamo , edi Biefciaing oJOTaiii e*l Niucrs

con Tei in otto mila fanti, e mille dogcnto ca-

ualli al primiero auuifo della mofla de' Fran-

cefi in procinto all'vfcire. Ed era il pericolo,

^!^.^^ Yf?^^^>^ icparaii a^alendo da quella
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patte lo Stato di Milano, le forze del Gouer-

natoie dall'oppofitione de* Francelì diuer-

tidero. E del Duca di Niuers dubitauaHjchc

conforme alle minacele dell'anno antecede-

te trapafTaire nel Monferrato,per vnirfì al Re.

Perqucfti rifpetti il Gouernatoic, andato a

Lodi,fu coftietto tratteneifi quiuJ, e fatui

piazza d'aime conti o Vinitiani , e ordinare a

D. Fiancefco Padagliafucceilò al Montene-
gro: che, abbandonnto ilfòne di Piadenà

fabbricato l'anno innante (ul MantouanojC
tutto il rimanente del CremoDefe, le leliquie

di quelle genti allafola difefa di Cremona re-

ettiene foc ftrignede. Ricercò ancora, e ottenne dal Du-
^^[^jj^;f;;^adiParmaiiru(]ldioaimillefinti,edel^^

Parma. do da quefti tempi venute da Napoli a Ge-
ttona dodici galee con du mila fanti non po-

tevalerfcne, perche fugli necelTaiio tratte-

nerli fui nnarc, per opporgli a qualunque

sforzo dcll'cfrcifo Franceie, il quale nella

Prouuenzapreparato,dtccuaiÌ, che colle naui

le quali dalla Rocchcllas'afpettauanoa Mar-
figlia, per lo Contado di Nizza nella Riuiera

di Gcnoua tragheitarebbc-, e sbarcate le gen-

ti, o a Mentone luogo aMonaco vicino, paf-

farcbbe nel Piemonce, o ne' mari vicini a Sa-

uona 5 s'aprirebbe per quelle parti laftrada

più breue , e più facile al foccorfo di Cafale.

A prouuifioni così deboli contro apparati

tanto gagliardi di potente nemico fi riduce-

ilGoueriìato^uatìole cofe dello Sato di Milano. E non
le^ cofhetto elTendo poflìbile in tanta ftrettezza di cofe

r<»ito Cafale attendere a foccQtfii del Pifmoncc^sfoizoffi
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ilGouernatore di cauar quattro mila fanti P"^n'J'"j»

, ,. , r ,^ r i
.in loccotfo

de' migliori, cheeiano lotto Calale, per in- j^ Duca di

uiaiii lotco la condotta di D. Gsfonimo A- sauoia.

goftini in quella paitc. Ma dandogli molto

che peniate i Vii\icÌAni', i quali vniti d'arme, ^

^ r ì 1. n n . Fi negate Vi-
Cornell vedeuano dmtclligenzc ItreiC! co ,itianichen6

Franced , alTahireio lo Stato di Milano -, fece ^«8!'"° «^"o-

inltanza al Gran Duca di Tolcana , che s m- au nati del

terponc{Ia,e con vhci gagliardi tentalTe di ti- ^«'

muoucr quella Repubblica dal trauagliate

in cosi v/rgentC' occafione gli ftati del Re. Il

Duca dall'altro lato veggendole debolezze

dalledifcrc^ede' foccor{i,c fentendo più da

vicino la piena, che prima i Tuoi, che eli (lati ^ ...

dei Re inondareDbe,haueuainuiatoalRcdi ia inula il

Francia prima il Concedi Vertua, e poscia
^.'JJJ^P^^^^'^^

il Principe Tuo figliuolo ,
per trattenete il di Francia pcK

corfo d^ell'elcrcito, e per tentare quel Redi ''':;.'
^°™-

compoiitione. Sòipelo dunque luUento

di quelle Ipeditioni il configlio , fece , che

Don. Geronimo Agoftini colle genti au-

filiarie del Gouprnatorc fi fouraftcde nell*

Artigiana. Il RefilTonelladeliberatione di il Re vuole»

palTar innancijiimcifc il Principe di Piemon- ^o p^flacH
te al Cardinale di Ricchclicii, col quale ab- monti,

boccate (ì 5 trattarono moire forme di com-
pofitione, nelle quali, non eifendo potuti

conuenire , fu conclufa rofpenfione di cin-

que giorni,per auuifs're il Duca : il quale,veg-

gendo la rifolutione del Rejattefc con mot- _

ta follccitudine alla fortificatione di Sufa, n-iga in sufa*

per doue vedeua il Re coll*efercitoinuiat(ì.

Jiaucuano i Francclì per pratica (perìmenta-
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to , quanto coirarmi,c colla forza folTc diffi-

cile feparafc i Gcnouelidairvnione di Spa-

gna: onde penfandovalerfì al prefente delle

gelofic nace , come (ì diflTe, e arcihciofameme

nodrite tra là Repubblica, e la Corona di.

Spagna, applicai ono gl'animi a gittar nuoui

fondamenti alla feparatione da loro fperata,;

e prctefaj la quale con vlìci,edimoftrationi

contrarie di beniuolenza, e di fauori verfo

la Repubblica impiegati cominciarono a

mettere in proua,rc loro potefleriufcire.Pec-

loche,douendo il Re inuiarca*Pnncipid'I-,

calia vn melTaggiero , per auuifarli della fua.

venuca,e de' fin!,e intentione rua,inuiò Monr,
su di Laude , al quale comandò, che entrato

curati dal Re ^" Gcnoua,gl animi di quc Signori dal iimo-_

di Francia, xde dalla rofpitionc della fua venuta non Co-

lo afficuiaflejma anco in Tuo nome qualun-

que aiuto loro promettelTe, contro chiun-.

que di opprimere la publica loro liberta s'ar-

gomentalTe j e fatto l'vficio pafsò inconta-

nente a Mantoua , e quindi a Vinetia,per dar

auuifo a quel Duca , e a quella Repubblica

della fua venuta: la quale al più tardi perii

venticinque di Mazo proraetteua, e afllcu-

rana. Pcrloche il Duca di Niucrs,vfcito al

Duca di Ni giorno prefiflTo in campagna, alTali Cafal

^^ajjtoui^af* maggiore vltima rerra dei Milanefe verfo il

faiifr Jc terre Mantouano , e ocèuparolo con qualche po-
dcllo Stato di r n i \ rr r
Milano. ca renitenza de/terrazzam , il mellealaccOj,

doue fermato il corfo ,sfo Zìua le vicine vil-

le alla contributionr. Andato pofcia a Sab-

bioneta,cafteilo aliai forcete Feudo Iropcria-

% le,
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le, non gli riufcìoccupaila, per lo gagliardo

prefidio Je'Parmiggiani inuiatoui alcuni

giorai innanti a ricchtclìa dell'lmpesadore

dal Daca di Parma. Il Re frattantOjhauendo ^^ .<^' Francia

fpedico ordini prccifi al Duca di Ga'ladcpu- c.to fono ù
tato Generale deircferoto di PiouueDza, [^"^j* <j'

guì-

e al Machcfe di Courc MarefcialJo , eLuo- uerza ndh
gotcnenre di lui ^ che , ce fte'^g'aodo il mare ^'S^^'a per

verlo Italia, raarchialie:egli itelloin perlona fenato»

s'inuiò per l'Alpi verfo il Piemonte colla

-vanguardia, che coftaua di dieci in dodici

milafanti,e due mila canall!,h maggior par-

te Nobiltà Fiancefe : e fuperato il pafsò di

Mongeneura calò a Tei di Marzo nella vaile ^^'i* "^l^^ì^f

dibula, doueil Duca erecto vn gran trinche- loinpcrfonai

rone fulla ftrada, per doue il Re doueua ve- ^s^'*^^"*
nire mezzo miglio oltre a Sufa , v'haueua

mcdo in difefa il Maftro di Campo Bello-

ne col fuo terzo : e dietro al Bellone ftaua

c(Io Duca col grolTo dell^ genti preparato, ^

tra le quali efano le genti dei Gouerr^acore
i

di Milano fotto D.Geionimo Agoitini chia-

mate, poco dianzi,e fatte venire dall'Aftigia-

na. E hauendo il Re occupate le cime delle

montagne in circuito così coperte di ncui,

come erano, ordinò ad alcune compagnie di

fanti, di coloro,i quali per la profeflione, che conflitto»

fanno di andare a manifefta morte , Infanti ^^."'^^^'^j^'*!^*

perduti con vocabolo Francefe s'appellanojquciie dei du-

che andalTero all'adalto dcltrincheronedel
'^^l^^.f^^ll

Duca, ne trouandoui molta refiftenza, per- lirranc.

che le genti del Bellone erano ioldati nuoui,

e di pocarpcricnza > facilmenie al primiero
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ìmpeto il guadagnarono. Pofcia crefciuti dì

numeio per altre géti, che arrdauano foprau-

uenendo 5 affalirono il porto, doucijDuca

col groflo dcilc forze dimoraua. Qjiui al-

quanto maggiore fu ilcótraftopcr Taffluen-.

za continua de' Ffancc(ì,i quali dietro a pii-.

mi fopragiugneuano. E non polendo i di-,

fenfori rcliitere alla gran furia, colla quale

inondauano , furono coftretti cedere , e riti-

rarfi veilu Auuigliana, nuoue nuglia vetfo

Il Re vincifo: Xorino ; lafciando Su(a in potere del Re , la,
re occupa iu- .

*
„^ |:

fa. quaie incontancnre occupata, venne per li.

comandamenti molto ptecifi del Re dal Tac-

cole qualunque violenza conferuata. Mori-,

rono in qaerto conllutu molti da tutte le,

parti. InpocrcdclReandatononoueban-.

diefcdelte>zodelBeJlonc,e da ottanta pri-

gioni , e ftà efìfi molti Capitani, i qualifurono

fubito dal Ke liberati. Cojfc il Duca gran,

pericolo nella pcifona, e D. Geronimo Au-,

guftioi fu fcaualcato. Nel teaìpo medefimo

.

rclcicico ai Prouucnzain numero di dodici,.,

o quindici mila fanti, hauendo colle barche-

fatto condurre da Marfiglia alcuni pezzi

d'artiglierie ,$'auuicinò alia Citta di Nizzaj C;

hauendo mandato \a trou.betto a chiedere

il pafiTaggiO lìbero per quel Conrado a D.

Felice hgiiuol naturale del Duca,e Gouerna-.

torc ài quella Città, gli fil lifpolto,non efifc-.

le in tua mano fcnza lice^izadel padre con-.

Tentarlo ; onde gliftì dato tempo , per ifpe.dir-,

gliene auuifo. E fra quel mentre pafsò l'efer-

Gico il Varo picciolo tìume > che fedo dall'*''—"—
Alpi:
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Alpi, e sboccando in mare due miglia oltre DucadiGuifa

quella Città, l'Italia dalla Francia m quella coi"Ifè"cho

parte diuide. Coroparuero nello fteffocem- |^''=^z- iene

pò , che refercico, varcato il Varo,per la Tpiag- gaiee^n 's^pi!

già di Nizza lì difFondeua, le galee di Napo g^a .rc»tecon

li vfcitc Ò9 Genoua con alquante altre dello ^^^^^^
* ^^"

ftuolodelDoria,le quali coli artiglierie per-

cuoteuano nelle, fquadre Fianceh, che ra-

zente il mare ciminauano vcrfo N^zza -, per

timore delle quali percolfe ritirandofi i Pian-

cefi più infta terra, e andando coperti dalle

palle nemiche, le galee, non potendo piiì of-

fenderle , fi litrailero verfo Villaf.anca,doué

sbarcarono da mille fanti j i quali , occupaci

alcuni pofti vicini a Francelì , vennero ben- |
che da lontano ad alcune fcatamuccie , ma
dì picciolo rileuo •, tinche perucnutaa Nizza

la noricia de gl'accordi fermaci in Sufatra*!

Re , e*i Duca, lì defiftette dalle ofFere,e le ga-

lee, rimbarcati i foldaci, a Genoua fi ritor-

narono, li Duca dopo il poco felice fucceflo

diSufa, vcggendo qual cempeftaal fuo^e al-

k) Stato di Milano per la debolezza delle

prouuifioni foprafteiTe , hebbe per meglio

eoa gl'accordi fermare vna tanta rouina , che

con debole, e interapeftiua oppoficione la

fomma delle cofe precipitare. Inuiata per- ^"^^^
"**^

tanto Madama laPfinc!pe(ra(uanuora,e fo- diSauoia.

rella del Re a Sufa , la quale per lo grado di

parentela, di gratia, e di fauore, che preflb

quella Macftà teneua , placaiTe l'animo, e ri-

tcnefTe lo fdegno del fratello : e dopo lei,in-

uiatoui il Principe introduITc per mezzo lo-

Ooo
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ronuoue pratiche di compofitione. Le qua-

li finalmente appuntate, furono dopo molti

dibattimenti dai Cardinal di Richcllieu in

nome del Re , e dal Principe in nome del

Capìtoli del Duca nella forma fegucnie ftipolate. Da-

sarr/ra'i trebbe il Duca libero pair.ggio alle genti del

dDuca. Re, qualunque volta per lo foccorio di Ca-

falc , e del Monferrato li bilogno ricercaifc,

prouuedendoio ancora, mediante il paga-

mento, di vecrouaglie , e di monitioni per

manieniméto deircfercito Regio, e di Cafa-

le. Prometterebbe , che il Gouernatore diMi-

lano fra quattro giorni fi leuarebbedi fo:to

Gafale,e ritiiarebbe le genti dal Monferrato,

liberando quella Città,e quello (tato da'pre-

fidi d^l Kc, e nelaiciarcbbcalDucadiMan-

toua hbero il podelTo , con promeflloneef-

ptefTa del medefimo Gouernatore in nome

del Re , di non moleltare per Tauucnire gli

ftati di Mantoua,e ài Monferrato^ e che il

Re dì Spagna frafei (cttimane quell'accor-

do ratjfìcaiebbe. Metterebbe il Duca den-

tro Cafale quindici mila facca di vetroua-

glie, e redi alerebbe tutte le terre del Mon-
ferrato da fé occupate, eccetto Trino con

tante altre terre, che refpondefTero quindi-

ci mila fcuti di annuo reddito, conforme al

partito offertogli j come lìdiceua, dalNi-

ucrs prima della guerra prefente : e che ciò

gli fermile per intiera foddisfarrione di tut-

to quello > e quanto potelTe fui Monferrato

prerendere. Conhgnarebbe al Re la cura-

dclla di Sufa , ci Caftcllo di San Fiancefco

pec
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per pegno deirefccutione d-^iraccordaco,

nelle quali fortezze doifellc ilRe tener pre-

fìdio di Sdizzea, i quali g uialTcro al Duca
di rcfti^uirglieie feixpre, e quando da canto

Tuo hiucde laconucncione <. (leiuato. Sareb-

be nondimeno permciroV.i Duca , tener tut-

te le ter; e del Monferrato occupate infìno a

tanto, che gli folfero quelle fortezze colle

tetre dì Saiaiefìituitc. Pi ometterebbe)! Re,

core proircttcua, di non molefta.c gli Rati

del Re Cattolico, ne de' fjoi colle g:\ti. Ri-

ccuecebbc m protetiione il Duca , in cafo

per quelle corucnu^ni , o per altri conti

venillc da qualunque Potentato afTaliro. In

csfo il Re di Sn?.g ìa ncufaife di ratificarle,

o dopo di ratifica e , d'olferuarlc , s'vnitcb-

be il Duci al B.e di Francia
, per coftr'gnec

quel di Spagna alla rarificirione , e ali oikr-

warza. Olt»e a qucftafu vn*altra capitolacio-

ne ibpolatas laqn le conteneua lega,e con-

federatione trai Re, il Duca, il Papa,i Vmi-
tiani, e'! Duca A: Niaers pei la djfefa,c quie-

ta pcfTefìiìone de gli flati da ognun di loro

p (Icduti. Fermata la primiera capitolatione,

fu incontanente inutata al Duca, il quale,

ch:«mari a con!igiio D. Geronimo Ag^ftini,

e'i Conte Go. Serbellonc Minillndel Re,e
di /^ r ì \ tr t r II "^"«"a prima
el Gouetnatorc , Conlul/ o con elio loro, te ^. j^ p^are

fi doueuano accett'^re. E preualendo final 'a ^©rdo rì-

/- . ^ 1 . 1 M n cerv.4 il con-
mente in ciafcuno la^yigenza dello Itaro fenumcto del

prefente airvnlita
i
e dignirà dell'arme co Gouemaiorc.

muni.fù del»berato,che s'accettaff. no. Non
contento il Duca voile ancora per lo Com-

O o o 1



«4S LIBRO
mendaror Gio. Tomafo Pafero fno primo

Segretario di ftito inuiaiUal GouetnatofC,

pei intender più piecifamentc la vo'oì'tà di

lui y il quale , benché di mila voglia/uccom-

bendo nondimeno anch'elio all' vf gente ne-

.^ etilica, VI preftò ilconftnrimento. Co.^iac-

it^'fi^'cKc^' Gettate, e fjcfofc.urc dal Ducale primiere

g\c e'i Mon-rapitolationi , lì difcio'fcralT.-dio diCaCale,

{rr^ai-r.^c H ntranero l'arme del Re dal Monfcrra-

me ip-g uo to. li quale rtato al folo apparire della Regia
^^'

peifona limafe dall'armi SpagnuoU 1 bera-

to. £'1 D\ic^ fece incomancnte entrai in Ca-

{dlc da mille in m.lle cinquecento facca di

g ano a conto della m?gg'or fomma da lui

p onclTi^e diede il p.flaggio a tre milafan-

ti,e a d gento cinquanta cau IL (otto Mon-

SU di Toras inuiaie nel Moif'eirato inferio-

re. Qu iUfC al 'altra Capite latione della lega,

andò lì Duci focco vari (utteifugi differen-

done lafoitolciicti ne : la quale poco dopo,

liberato dal pericolo imminente , ricusò co-

ftantemente di fottofcriuere. Andato pofcia

AVbocc.men ^^^h* edo a far riuererzi al Re , fu mf zzo

to dc\ Du.a miglio da Sufa fulla campagna dallo fatilo

c^oiKcia iu-
K^c .Incontrato, ma fotto preterto , chefuflc

v^cito a caccia ; e tornati amendue a rietro

fu il cong elio da canto del Duca pieno di

profondiliime rinuererze , e fomme{norji,e

da quello del Re di honoreuoh raccogli-

menti 5 cfTendoli il Duca con tutti gl'artifici,

e allettamenti , de'quaii era dalla natura fin-

gv)lariffiu)amenrc dorato, sforzato nrnfolo

ùi placare Tammo del Re,ma di cattiuare an-

cora
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Cora il ffcnio, e fir ac^nufto della volontà, ^'^^cr^r(o(opt%

c incn.iationcl la.Co iti datnoivi Itniiato, sua.

che colla dclhezza, e limnlado jc del Duca

rimanclle fermato il magg oie de gl*imppti

Francclì , che dopomch'anni caUlI^^ l'Alpi.

li quale , hauendo trouaro Tltal a fp onuedu-

ta d'ogni difefa, facilmente colla rouma vni-

uerfale , ma paiticolarmente con pericolo

dello Staro di Milano hhiurebbe inondata^

e non alcfimente di quel, che a tempi di Cac-

io otcauo fuccede-rte a gran liffi ]U t auagif,

e raac'lg'menti fotroporta. Ma l'haneie il

Duci dopo l'oppofifione proiiato ilRep'ù

benigno , e fauoicuole , che adirato , (» l'go-

ro(o : l'hauere ,in vece di fentirne vendette,

e rifentiii enti riportato honori , pren i, fod-

disfattioni , e ricompenfe di fta i : Thaiier

prouuedoro con quegli acco' di alTai bene a*

propri , e lafciaco corte r alla pegg'o gl'inre-

reill della Corona di Sp già , diede me ho
eh: dire, e che mot morate centro d. lui noa
folo a'Pcincipi Italiani , a'quali i-à molertjfll-

ma la fua riconciliaiione con la Core na di

Spagna , per elTeie contraria a grinteitflì del- ^

la caufa comune, ma nella Corte ancora di

Spagna a gl'emuli della Priuanza del Conte
Daca : i quali, vcggendulo continuare nel

R gio fiuorc , fi sforzauano far apparire la

medeiìraa riconciliatione,da lui fauorita,ab-

braccuta, e finalmente al fiio fine condot-

ta, infida al Re, e agli intercfllì della Corona
pcrniciofa. EfTo Duca,d'ceuano,e(r^rc ftaro

quegh > li quale , come da molte congiettu-

O o o 5
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je raccogli'euano , liaueiTc, per occulte ip-

tell'g^nze feiìure piiina aclia Corte di Plan-

cia, la (Irada p>er vepjr;n I:al,'a a quel Re {pia-

naca iclFo qjrg jjil quale p.U[uita,e aflìcura-

ta per ie la uiennone di baona parte del

Monferraro, hàuelFe ancora anridpacamcii-

te p ornell-j di non opporfegli, requell-

imp^efa contraftaigli, e c\ò(c> za curar pun-

to gl'jnrercdl dello itato , e della npu a:io-

ne del l'ai ITU i>pag ìiiole , dalle qu^li tan a

parte del Monferrato h vacua ottenuto, col-

le quali s'eia poco diai.z collegato. Que-

lla elTeie la fede di quel Pnncipe , q'ìeitoii

ffdtto di quella ricoociliarione. Pi^iciocche

e >me altiimence hau ebbe (ì^ro l'ani ino al

J<e diFr«nciain Ui^gg x>ne e «sì ho rida con-

tro carice d tlìcolta, d\ montagne aipnfn uè,

coperte ancora, cariche di neui,dt mettere in

auuenn.iraìl capitale della flia ripucationce

della gloria in tante imptefe delfuo Regno

acquiftara,..ieform3ie la viir ria poco diarz^

c^>l fcl cfiì no luce ilo della Rocchella .i-

po' tatui .' Cio non pe! altro, ;hc per la libea-

iionedi vni piazzi fu jia del R-gno, cafein

nuUaappartenenie. A quello tìne>diceuano,

hauere il Duca al primiero inp-to delle gen-

ti piùnfolt^te,e pi ì formidabili dell'efercito

F ance (e oppolle k psùdifarmatedel fuo,ef-

fei fi perciò poco,o nulla combattuto, e pia

tofto abbandonato , che difefo virilmente, e

co.llantcmeote controdato il padofortifll'mo

di Sufa; ne hauere il G )uernatore, ncgUaltri

Minidn di Spagna,! quali èrano in Torino,
'

"
confcB-
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eonfcntito a quegli accordi , eccetto che co-

me cofttetci dall'aperca volontà del Duca, il

quale, con paiole molto precife, e rifolutc

conlulcando con e(fi quello affare , togl eua

loro la libertà dell arbitrio nell'eletcione del

propoltopaitito. Anz!jchepcoteftandoegli>

cfTcr qucgl'accoidiTvnico ripare dcirimmi-

ncnte rouinadelloStato, tacitamente minac-

ciauali, che, non concorrendoui elfi, mette-

rebbonlo in ncccfficà di accettarli renz'eflì,

e

idip.rouucdcte, etiandio collVnirfi a' France-

Ij^aila licarezzade' propri intcreflì in quel

miglior modo , che la conditione delle cofe

prcienti gli permecteire:onde,perchc graffa-

li del Re non deif-ro in peggiori incontri , a

lutto ciò; che CI volle conlcntifTero. E in tan-

to prefero campo quelle mormorationi, che

gli ftcflì Franccfi, cuiando meno la gloria del

Re, che tendere nella Corte di Spagna fof-

pettala fede del Duca, non mancarono di

applaudere almeno co' cenni, e colle dimo-

ftracioniefterioii confermare, quanto in dif-

credito diluifi diceua. MaThauereil Duca

in quegl'accordi ceffo con tanto fuo fuantag-

gio tanta parte di quel, che dalfamicitia Spa-

gnuola veniua aconfeguire, poco probabile

faceua l'oppofitione ; confìderato maffima-

mentc l'animo di luiauido fopramodo del-

l'acqui (lo,etcnacifIìmodciracqui(lato. Mag-
giormente ancora ribatteua le medesime

oppofitioni la perdita di Sufa, piazzi molto

importante per lo (ito,e vtiliffmia fopraqua-

iunquc altra del Piemonte, per li molti dati,
.

O 00 4
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che rendono le fiere, che vi fi fanno, e che (i

cauano dal tran(ìto delle marcancie, che van*

no, e vengono di Francia in Icalia. La quale,

che Tpontancamenre , e per fare vn manca'
mento tale, hauf-rfe al Re ceduto , era cofa

troppo lontana da quakinque mediocremé-
tc fano inrendiniéto. Perciocché qual ragio-

ne e >hre. tioa che elTÌ^ colia pv^idita di queU
la vtilifiì.na p azzi, la quale era vna delle por-

te del P e monte, e dell Italia, fi faccfie fpon-

taneamence quafì fuggetto al Re, e da gl'Ita-

liani, e Spagaiolida aieno ftimaconc vcniC'

fé. Aggi.Tgneua(i,che ilDuca,men:re queft*-

anni addietro dagli Spsgnuoli con poten-

ti filmi e Ter citi afiahco i\ trouaua in vrgencifii'

mobjfognod'efierda'Francefifoftenuto, no
volle pelò mai confencir loro vna torre nel

Piemonte per ottenerli. E nella prefenteoc-

cafione , prima di efiere afialito , come haue-

ua del probabile, che per accordo haueilc lo-

ro piazza così importante conceduto. La for-

tificatione ancora di Aunigliana fatta, men-

tre fitrattaiianogli accordi'5 l'artiglieria fot'*

togrocchi del Re dopo di capitolato, con-

dotcaui; l'hauer femprcin fuadifcfa tratte-

nuto iegenri ;uifi!iarie d; Spagna 5 come fof-

fcioairioni di molta d fBier>z.i, per nondir,

contumacia verfo il Re e però di molto fen*

timentoa' Fiancefi; co«>ip3ruero argomenti

afiai efficaci, pf r elcludeie quella buona in-

telligrriz-s e collufionc che era lui, e i Fraii-^

cefi s' ni uà argomentando. E nondimeno,

«come ^rhiiomini naturalmente inclinano

piti
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pianelle finiftre mterpiccationi; quantun-

que la corte eh Spagna, intcfele nouclle di

queftì rucceflì, e coniideraco maturamente

tutto lo ftato delle cofa, approuafle le attieni

del Duca, e, rigettati i vanir omeri, ghfacelTc

anticipa;amentc pagare da* negouantiGcno-

uefi ne paglie di vincicinque mila fcun l'vna

perle Tpele delie prefenti eccoti enzc accor-

datigli, adognlmodo, nonfipoitndoiimuo-

uere la conti aria impresone,ftimaua la mag-
gior parte, che quella corte haucfle più fecó-

do la necf (lì a, e viilià delle prcfenti occor-

renze diATimularoj che (econdoil vero, e in-

timo fentimenìo deliberare; come che pa-

relTe troppo alieno da* Regi in tcreffi, aliena-

re totalnence coninrempeitiue dimoftratio-

ni di diffideizd,e di rifentimento l'animo

del Duca, che colle contrarie di confidenza,

e di foddistactioni non Telo conferuarlo ìa

tanta fliettezzadi coft amico, ma renderlo

con nuoui benefici agl'affari della Corona
maggiormente vnito, e inclinato. Quello di

cerco pare, in tanta varietà di pareri, e in tan-

ta incertez::a d'opinioni fi pofTa affetmare,

che il Duca, penfando a nuoui partiti, i qua-

li fra poco ftimaua, che mediante il Principe

fuo figliuolo doueffono rimaner accordati;

chiefe al Goucrnatore, e in alTenzadì luia

D. Filippo Scuola il foccorfo di quattro mi-

la fanti, e di cèrto numero di caualh i?? orin-

cipio diquefta guerra pattuiti, in caio chc'l

Piemonte venifle Jall'a ': r d» F anci'^ aflnli-

to.LaquaIdomanda,ratcaincci'^ pò, ciiire-
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fcrcito fotto Cafalc fi trouaua in quelle mag-

gior ftrettezza di genti, in che fofTe mai ftat05

delìdcraua,che non gli tofleconfencita, per

pigliar dalla difdetra onefto colore d'appar-

tarfi dairamièi(ia Spagnuola, d'abbandonac

la caufa, che fin allora haueua hauuco con

quella Corona comune. E che hauendo lo

Spinola puntualmence fcddisfatto alle do-

mande, e mandatele genti contro (gni ef-

pettacione del Duca, glifude darà la venuta

loro noiofa: onde non folo le fece fburaftare

su confini, macon trattam,entirigoro(ì pro-

curò di farle tornar addietro. Ma appena

fconclufe le pratiche de gl'accordi, veggendo

dalla celerità del Re preuenuti i fuoi condglij

le ricchiamò f.bitamentein fua diftfa. con-

tro l'efercito del Re, che tutto in vn tratto fi

vide fuUe braccia: e coll'aiuto loro fece quel-

la difefa, chela breuiràdeltempo,elanecef-

utà imminente gli permife. Perloche, tutto

che nel conflitto diSufa non hauefie parte

alcuncla colluflone,adognimodo le doman-
de inrcmpeftiue farce a' Minijb'i SpagnuoÌJ>

la poca (oddisfattione, che dimoftrò d*ha-

ncrle ottenute, lenegociationi precedenti, e

le conclufioni de gl'accordi fufiequenii di-

moftrarono Tanirno del Duca ,
più aiTai in-

clinato ad abbracciare con nuoui partiti i'a-

micia Francefe,che a trattenere coirofieruan-

za de gl'antichi Tvnìone colla Corona di Spa-

gna accordata. Ma lo fiato delle cofe d'allora

tanto pericolofo, fi può dire, chea finiilc de-

liberationeilDucacoflingneilc. Ed efiendo

confucco
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confueto a* Perinei pi, il fard lecito qualunque

mucationei, non (olo doue C\ tracci del peri-

colo dello (Vaco, ma doue ancora del miglio-

rate, o dell'i .ere feci e le conditioni del Prin-

cipato, nefTunofù, chei configli, e Tati ione

di lui di mancamenco argaille. Comunque
fi Cìrìy}\ nome del Re venne g:^neralmenre uer

1 Italia con vanfcruci^c componimenti cele-

biaro, efinoalle (Ielle inalzaco. Lui del cito- Lod'.eapplau

lo di giafto mericeuolegiud!cauano:per ha- pj^^cif vcnu-

uemprelTo Tingiuftica, dalla quale icoige- toin Italia,

uà vn Pnnc'pe opprefl^' : del titolo di force,

perche colla deiha armata alla violenza del-

l'arme de gl'opprefTof i fi folle oppofto : di Gè
lìcrc^fo Pioretcore; perche fenzafine d" pri-

uarointerclTe; anzi con ranco incomodo de*

propri affali, con tanto rrauagl*o, e nfchio

della perfona no hauefle potuto l'opprcfllcnc

dei Principe amico, e del cliente foffrire. Lo-
dauano altri la cfleritàdcl mouimentc, altri

Tintrepid ZZI deirefecutione, altri lafclicicà

merainglioC\delfiicccfi[b.Stuppiuano, come
all'arm.!, e al gciào di lui foirunaiidìno ha-

uelT- ro ceduo tante difficolradelia ftc-g'one,

deilV.lpi, della (tenlica, e delle cpp'>fitioni.

Come a lui (tracco pei le fartuhe da (e,edal-

refercitofottolj Rocch.llafoftenurc.haacr-

fe dato l'animo di craueifare armato la Fran-

cia, traueifarcncl mezzo nel vernol'Alpi, e

g'Mgne rinafperraco in italia,perlibcrarladal-

i'imminente feruinì, per folleuare il cliente

ncgi'ef^remi co^tirr.iro. Non poteuano com-

prendete, con;ìe alia fola prciènza di lui, no
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\ altfimente di quel , che l'ombre all'aparir

del Sole dileguano, tanti sto zi > tanti ap-

parecchi d'arme , e tante macchine con-

tro va cliente della foa Corona fuanite , e

d.ffipatc rimanefTero. Ch»il chiamaua Pro-

tettore de gropprcflì, chi vindice dell'Ita-

liana Libertà /il predicaua : e progreffi

fi maggiori da tanto principio afpertando,

promecteuanfi nella mentc^, e fabbcicauanfi

neir Idea concetti di gran mutationi,c fcam-

biamenti di cofc. Al Re,vcnuto in Itaba fa-

inuhle'If'ae'^'^"^
da quafi tutti i Piinc«pi Itdiani inaiati

da Principi]. Ambafciadori parte per ralUgrarlì di tanta

taliani.
felicita di fucccffi , e rjngratiarlo,d'ha.icrh li-

berati dalPmìminentc leruitii , dcila quale,

occupato Ccifalc , temeuano , parte per rcn-

derfelo bcniuolo , acciocché in cafo ,
come

aflai (ì temeoa , p xx olrre,ch? alla iiberationc

di Cafale haucflTc alz <to i pen fieri , non ap-

portafTe a gli ftatJ loto nocumento. Alcuni,

e in particolare i Vmitiani pcrincitarlo , fe-

condo fi pubblicò , al proceder più innanti

coU'arme, offerendoli vnit feco leforze,c le

intelligenze contro l'rnperoSpagnuolo: del

quale,e per conto della VahellinajC per con-

to di quello nuouo muouimento contro il

Monferrato , elTendonc entrati in gelofia

molto grande, erano mahfllmo (oddisfatti.

Ma il Re aflai fubito , non folo liberò tutti

da (ìmili penlieri , e fofpictioni, ma corruppe

con fubita
, e inarpcrtatadehberatione a fc

mcdcU(T>o il corfo coti profpero delia fortu-

na, Pcrciowchc i'vitimo d'Apnlc, fenza ne ;
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anco afpertare,che il nfeocio del Monferra- ^' Rerìtorna

^^ n • ^ • 1 r> '" Francia.
to nmaneile colla lanhcatione di Spagna
ben ftabilico, ecosilafciaiefconckifeseim.

peifenelc cofc, pei le quali s'era mou'uo,c
con tanto femore , e apparecchio in Icalià

peruenuco , Ci ricornò in Francia , iafciaro il

Cardinale , e gl'Viiciali della Corte princi-

pali in Safa : i t^uali nondimeno aiTai predo,

fegiiicando il Re , ripalTarono ancor eilì 1* Al-
pi ,ccccrtuato il Maiefcial Chnchi,nmaro in

Sufi al Gouerno foprcmo delle cole d'Italia,

con feimiia fanti e cinquecrnro caualli,com»

pre(ì quei, che (otto il Toras erano poco
dianzi palTa'.i nel Monferrato, i quali per Te-

ftreina penuria del!e vertouaglie in breuc
quafi dileguarono. La cagione di cosi fubita,

e inafpecrata partenza venne vanamente in-

terpretata, riferendola altri agran viuacità,

altri a moderationc dell'animo delRe,quaft
contento della libcratione del cliente , della

pace,e (ìcurezzadaca airitalia^^^a tanti Prin-

cipi , che n*erano molto anfio(ì j haueffe con
magnanimità veramente Regia , e Signorile

dato al mondo ad intendere, quanto folTeroi

fuoi penfierinon fologiuftì, main tanta, e sì

rara occalìone,e opportunità ài cofc , cmo-
derati , e continenti , e quanto alieni dalle

riouità,e dalle pertuibationi della pubblica
>ace. Ma non polendo concetti cosi fJ3ccion

rcu^lere alle contrarie ragioni di coloro
iìailìa)amente, i quili nel Re mpgajor co-
la' Zi, e fermezz^ihaurebbonodcfideraroie

ito più in coioio, i quali bramoli di cofe
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nuoue erano già per la venuta del Re entra-

ti in efpettatìOùe di grandi irime cole pubbli-

carono i Fiancefi , che il Duca di Roano ca-

po il più principale de gl'eretici , e libelli del-

la Frància, vegì;cndo le parci Tue per la per-

dita delia Rocchella,coiTie (ì di(Ie,rou!natc,

e che dalla Corona di Spagna, doue haueuà

inuiati huominiapofta , non haueua perla

penuria del contante riportato ptonti Toc-

corri,pcrroftencr(i,facefi> chtamata^c volef-

fe renderli , e v^neairvbbidienzadel Re.

Cura,laqaale,perchcdouciiaporrcl'vltima

mano alle ta;bolenze del Regno, era a graf-

faci df 1 Re di così g an mo ùtaio , che i co«»

(lrigneua,rral fjta a q-ialunqucal aiinpre-

fa. ad accorrere per(onal«nen: e a qav-ila par-

te, per allicnraila. il che qvjantunqne gì ac-

cidenri , che non molo dopo faccedetcono

dimoftralTeto poter efl>ie llarovero-, ado-

gnimodo aliai a non creduto, non fùbAfte^

uolc , per foftcnere la np'jtarione dell'arme

Fra cefi, la quiie pocodi^inzi perla felicii^

di tanto fiiccefTj ali'Itabi fur nidabile , co^

minciò ,
partendo il Re,a d- hnare. E rantor

più, quanro che s'incefc alfii prefto,chc nuo^-

ui tumulti de g^ ereucifor ificati oelìe r"onj

tagne d'Ourrriia , e non la deduionc ddj

Roano hauefifero coftrerro il Keadaccor-'

rere cola per opprimerli, e debellarli. Diedcj

ancora quefta fubitapartua glande occafiO'

ne di giudicare (e queftt> giud tio fu pofcia

tiputaro d pili vero j che il Ke i & venute

in Itaha con forze minori affai della fama , 1|

quali
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quali , non cffendo per modo alcuno baftc-

uoli a nuoue imprcfejhauclTc prudentemen-

te ftimato più (ano,e più vtile coniìglio con-

tcntar(ì della gloria acquiftata, che metterla

con appiicarfi in nuoue imprefea manifefto

rifchio dì perderla. Qualunque di quefte

folle la vera cagione delia paitenza del Rej

diminuì affai, come fi diiTe, della liputatione

dell'arme Francefi.Lc Spagnuole per lo con-

trario 5 le quali parcuano del tutto abbalTare,

cominciarono per gli ftefli rifpetti, e per al-

tri accidenti,! quali in lor fauorefopraaucn-

nero,a folleuarll. Il Duca di Sauoia5tutto- iiouca di ss-

che apertamente profcdafle di flare al capi- "°'J
^'^'', ^

loiato diòula, lentendoadognimodo male contento de

la perdita di quella piazza, e lareftnutione
l''!^^*^"^'^^

*^^

di maggior parte dell'acquiftato , non curò

di fornire col rimanente delle vctcouaglie

pattuite la cittadella di Cafale : e contriftaco

affai , che gli folle ftato forzato il pafTo dell'-

Alpi, e così d'elTerefcaduto da quella ripu-

tatione, colla quale ambiuad.elL re renuto

per quello, il quale renelle in n^ano le chiaui

d'Italia, e il quale folo po'efle a Tua vc^glia

deluderne, e introddurui i Ffance(i,dcfìdc-

rana di limetterd nel credito primiero. V{a-

ua per tanto ogni artificio
, per lo racquifto

della riputatione perduta : onde fomentaua

le ribellioni de gì' eretici della Francia , e va-

lio j e tittubantc nclT amicina Fi anccfe pare-

ua pili inclinato alla Spagnuola, dalla quale

maggior parte del Monferrato veniua a

conicguire. In Ifpagna giunfc da fjucfti gior-
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Flotta molto ^j [^ flotta, fìcca pcr più di diece milioni , la
ricci felicemé^ • ,i o ^ n.^^-»^
t= g ugne in maggior partc IH Confanti , c'IRe, coitretto

iffagna. ti- g> Vigenti bifogni , ritenne , oltre a quel,

che <iùuiitui- gi*àppartcneua jVnmUione^e

iTìczzu dì coniami di quei, che araercadanti

pa. ticolan roccatiano. Argomento certifli-

mo , e indubitato d'animo totalmente alie-

no dall*acccttatione deglaccordi diSu(a, e

dcliderofo di riparare con nuoui apparecchi

a vn tanto colpo nella npucacione , e nella

Scurezza de gli (tati riceuuto. Ne men del

Re le ne dimolharono i Miniftri d*lcaUa

b> amod. Perciocché il Duca d'Alua, incon-

tane-Jie, cheintelcle nouclle del (acceduto

ìli Piemonte , e della perdita , e capitolato di

Sp3?nucl! rraS Cx , fp^cìì da Nap'oli a Genoua Tomafo
jiin.nr <•

.1 Cijcciolo con vna 2alca,acciocche quindi

ceiToài iui'a. p .fTtto a Milano , contcrmalle 1 animo del

Goucrnatore coìlofFerra di ventimila fanti,

e di due mila caualli , e oltre a queftidi fette-

cento mila ducati , i quali pronti in quel Re-

gno
j
perfoauniniftrarglijiiritrouaua. Ma

imperidore fi pili d'ogn'alrra cofa fece ftupire , e meraui-
commuoue g^ate cjalcono , la fubita rifolutiofiedell* Im*

sufa. peradoie , il quale hauendo nno a quelt hora

ptocedur o più coll'cfortationi , e colle cita-

tioni, e termini gmdiciari verfo ilDucadi

Miuevs ,che coll'arme , e colle fpeditioni mi-

litari : e non ch'altro s'era dimoftraro fé non

contrario, alieno almeno dalla molTa d'arme

del GoiieiPatore , fentita appena la paflata

del Re m 1. :lia , le capitolationi di Sufa, e la

contumacia del Niuers j il quale con cosi

poco
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poco tlfpetto della Maeftà Imperiale SiVnor

Sourano dello Scaco di Milano fofCc hoftil-"

raerue cntraco in cdo , e hauefTe in Cafat

Maggioie,ene'Iuoghidrccnuicinicomincf^

fo molte violenze, e atti di oftiiira/e ne (li-

mò tanto oftcfo nella dignità, e nelle ragio-

ni del Sagio lmperio>che ordinò inconta-

nente al Coi*'te diMciode> che con trenta- mula cttulto

Tei mila fatiti, e ottomila caualli di quei, che "ii^^a^»*»

fono il Collaho Capitan dell'Arme Cefa-

lee nell'Alutia ,c ntiTirt.!ol'.^9Ìlogg!anano

in qaelìe pani ,
palTiGe in Italia, edelTodi

Mcrode prontamente vbbedcndo , occupa-: '

to lo Staine mal proui'eduto, (opr; nuer.nc

ancora iaiprouifo a Coirà, e M:i.'afcldi pi^z-^

zc le più principali dei paetede'Gjggioni;

le quah , cifevjdoll rreuate (prouuedu e per

cosi repentino a(l'airo,h'iiOno facilmerie co- Efctctrodell*

ftretre a .jceueilo. Quiiidi cplla varguard3<N impe^aJc^»

quale era di aic^-cinila nnn , caì.:tol) in ^^ ^^.jj^ e aj;

vai di Chiaucnna,c m Valctllir)^».s'anptoffi- "'^^V'' P'"^*

mò allo >::to di. M'Uno, per paila e piùin- Maiafcldf*

nanci , (econ-Jo gl'ordini del Gooeaiatore.

Il Gouernacore dubbicip dcll'ata.e Fian*

cefi : ne volendo contro le capicolationi ac-

cordate innouare, ne confsntire a cos*alcu-

na, non folo frce foftcnere nel porto di Ge-
iioua tre mila fanti inoiatigli prontamente

da Napoli, ma fece ancorati attener in Chia- Vuinguirdla

uenna,e in yahellma i Tcdeichi nno a nuo- cefarco caia

ui ordini dì Spagna , e frattanto andaua '» V«itciiiaa.

loro fommiaiftrando vettofuglie , e l'aitrc

cofe al mantenimento di taiii aiuti licccf-

ppp-
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faric. Era la Cotte di Spagna per le cofe

di Sufa timafa molto abbattnta , ma per

tanti f i;ciauuenÌQienn fiìlleuata, hauendo

rappgiiato animo, e vigore, lifoluette dinp

fofFiire per alcun modo vn tanto affronto.

Re di Spagna
j^-t-j.,t^ volendo ne licufare , ne apptouare il

e"; "ba^l'capitc.laro di Siiàeldlevn partito di mezzo
ài Sufa.

pg^ Iq quale d?cvhiatoffi il Re, che quando,

rellituiu Saia , e lafciaco il Monferrato nel-

l'efTere di p.ima.rarme FrancefirgombrafTe-

„ ^. e roricalia, eiTo Renonmoleftarcbbecoirar-

preoara.u uameil Morìferrato. Il partito era duro, e il

f ''''
a '^r quale (Ticreairincertezzadell'cfecationepri-

ce a . o ^ Gó uaua quafi affatto il Re dt Francia del h utto

2 Ho d: cor
aeìla Vittoria. E per tanto, giudicandoilRc

doua li Mar
, r- ì i r i "C

«heic Spinola, di Spagna, t he farebbe faciimeiitc nhutato,

conobbe effei gli neceffaiio prouiTcdere di

perfonaal riparo delle cofe d'Italia fofficien-

te, Sufticui per tanto a D. Gonzallo ,
di cui

quella cpitc era maliffiàìo foddisfarta. il Mar-

chefe Spinola: il quale, venuto alcuni mc(i

prima di Fiandra a Madiil, quiui ancora per

pubbliche, e pnuatefacende, da queaitem-;

pi (i tratceneua. Efomminiftiatigliquafi due

milioni pai te in conraUti , parte m prontifìi-

me affignationi, e confeirogU tutta quella

Marchcfe Spi- Autori a Soprema,etutto quell'arbitrio del-

Gouer.roT^^ cofe, che per fare la guerra, e per trattare,e

dVAi' 'a.Cvi^c conchiudeie la pace (i poteua conferir mag-
neinit "a^ó

, Yunw Gouetnatore a Milano, affin-
g; ande auto t> i- •

• T «
ma per la che , o cou onorcuoli conditionii preien

g.K rra,c per la
^^ ^^^^^ componcITe , o col fciro , e coirar
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mJ, a gl'andati drioidini liparando fi l'af-

fari delia Corona nella Scurezza j e

digniiaprimierarelli-

Sommano.

LE Ca-pitnlatiom di Sufa non ojfnuate sfor-

z.ano il Re di Francia a preparar r:MOUo è'

/eretto per Italia. Il 'Mjrchtje Spinola vitotio

Goiitrnaiors'di Addano inuia genti nel jVIon'-

ferraio , del quale ytmpadromjce , eccetto che di

Cafaic y^tfuet Franccjì , abbandenato It terre

del AUnftrr'rtó, fi ritirano. " Sande lefifcijo

Csfareotn ItaliafottotiCome di tMtàitò , edèH-

trato nel M*intouano y occupai c^-ytnfi tmt?. li terre

di quel Ducato , e poftofi intorno a* bonghi di

quella Citta , ne occupa alcuni. T entata pofcia

l'iffiignatione di quel di T'orto-, fé ne dtftoglie^

per ItfféHdt.chcfoprAuaengono grandi. Il Duca
di Sauoia . profetando ntutralita , negocia con

Ivna , e eolialtra parte y e fìudia di vendere pm
cara^^cks puojafita congitmttone. Scende l'eser-

cito Franctfein Piemonti condotto dal Cardinal

dt Ricchellteu, il quale y tenuto dal Duca molto

ftretto di vettouagite , d'ailogtan^entt , e d'altre

incommodttà^ venne a rotura con ejfo Duca e.an*

dato A Ptnaroloy l^occupa-, con alcuneterre vici-

ne. Il Marchefe SpwoUye ti Collalto accorrono

Ppp %
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€on genti infoccorfodd DucaMue ancorava il

Cardinal "Barlfermo Legalo ^pojioUc» , per

trattar dt face. E > non ejjcndofi accordatayil

Collalto ritorna a ^J^amoua , lo Spinola fi pone

fotto Cafale, il Legato
fi

ritorna a Bologna y e'/

Cardinal di Richciteu in Francia. Per la parti*

ta delquale l^efircitB Frantefé tndeholifce. Rin^

for'^to alcune volte di nuouifujfidi tenta dtpaf-

fare aljoccorfo di Cafalt 9ma per la continua op'

fofitione del Duca nogli riefceCimprefa.Ondey

coftrettotrattentrfi diU da Po con variafortu*

na dHncont ri, occupa alcune cajieUa. Vejpugna^

tione dt Cafale procede con ì/ìoUo trauaglto.e dif

ficolta» Qutlla di Aiantonaficonduce ali*vltirn9

fineiperche^non potendo jferefoecorfa dalle gen^

ti yimtiane rotte dalle 7 edefche a f^aìleggto^ed

9Jfendo détlla pe^iUn':(a molto confurnata \ftifi'

Tialmentt occupata^ e faccheggtata, ^^uoreil

Bnca di Samta in SauigUano.

DELL»-
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guccta

^)
ferrato, la quale per la de- d'iwlia,

" bolezza delOucadi Ni-

iieis, per la lontananza j e

difficoltà de'foccorfijC per

la gratìdezza , e potenza

dell armi Spagnuole vnitc

a quelle di Germania,c del Piemontcera da

principio ftimata di faciliffima riufcita, e di

picciola alteratione,o mouimento,haucndo

tirato in Italia Tarme Francefì , e Tcdefche,

cominciò a riputarfi fecondiffimo Teme di

futuri mali, e di perturbationi a qualunque

delle paffate Tuperiori. Imperciocché, elTcn-
j^^ j.

dofi il Re di Francia , con così aperte dimo- obbligato aiu

ftrationi impegnato nella difcra,e protetcio- f-"""
'^'^'*"

ne del cliente , e hauendogli da principio

così largamente arrifola fortuna^noncrada

dubitare, che ci douefle per modo alcuno

tralafciare di profeguirla ,e d'efporrc tutte le

forze del Regno per lo ftabilimento, ed cfe-

cutione delle capitolationi in Sufa con tan-

ta fua gloria accocdate. Dell'altra parce,pa«

Ppp j
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rendo ali* Impcradore, cjie froppo v'andaiTe

dell'I npurarione, e della Maeita fuf j e del

ch^nio^ d'
^'§^^ Imperio

, (e haiied^ icfterro , eh. la

la -sct-:^ a'i coiKumatJa , € Tmotbedier za dei Vallallo
"'**• coir ^ppogg'o deirarme ftrunieieiMiìanGffci

fupeno'ca luoi decteUiC comandamenti : e

eh-:' pKincc^ì s'arrogsdt'rb t^oH'artTìe quel,

chf dall gi.i^udunone , e auioiita ij;Qperia-

le anoloiaiiìcnre djpendlf"Lia V hon haueua
ne anco dei probabile, che doiiede mai ac-,

quorra-fì^ (e non vcdcìle i'autoii:à Cefarea;.

coirabba/iimenTo del VafTiilo cuncuDnace!^'

e colj'abuliinento delle capicclationi di

Sufà nel (jo prillino ftatoj ?;?ripurationere-

ilitiDta. Spaucntaua la focruna uuafì pari di^

qwdi due Principi, j quali, dopofegnakri
tifli oc votone confeguite , haueuano da

quelli rcmpi appunto con rara, e mcraui-

Regno à:\up\<jù ff licita ialìettate le domeniche fa cen- -

F.a:cia cnu.
^jg , c uddoctel^ m »^ìmma Gcurf zza, c obbfi-l

distàtionr del dietiza colÌ*i!uera dfprcHioric, quegli de ti-'

^^*
beili , ed eretici del Regoo , è queRi colla riu-

nio:ie de' Pfincfpi della Gti mania per mcz-

Affati di Gcr ^''- ^^
P"'^^ ^^ Lubec acc(3rd ua fra fé , il'Re

man acomp/. d( Danifnàfcà j e graltri Principi Gcrrnàhi'

noncdeii"m ^" i'aijore del PalUiifio collegati. O'ndc
pcudoic. all'ano, eair.iltro, iciolci da* pen(]eri delle

|ncerne turbolenze , limaneua libero il catji^^

pò , per riuolg te a q-irfta fola unpiefa tut-

te 1 armi , e cufre le fo<ze de* Regni. E^^

e quei, che collo ftuppote il (etrote de' fu-

tuii mali accrefceua) pareua appunto, che]

la medcfuiia fortuna , haucndg ad ognun
dilo-
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di loto fpalancate in qucfto itelTo tempo le ;;:P^,'*/;:;^,^

potce d'Italia, e fpianaci grimpedimenti alimradr.-n.ti

pctuenuui, non (ulo per mano i conducei
d'italu°"'

fé 5 ma con impeto^ancora d* aura fauore,

uoliffima ve li {bfpigneire. Non era per

tanto alcuno di sì poucro imellecro , il qoale

non pieucdcile , ne di fenrimcntn coi in-

humano, il quale non deploialle il fato in-

felice d'Italia , la quale , desinata ft^de mifei

rabiie di funeftaguerra,e fatta horribile (lec-

cato d'infelici abbattimenti, rjmaneuaefpo-

fta a tutti que'mali, e a tutte quelle calami-

tà, e fciagure, le quali nel feno di lei dal coh-

corfo di quelle due nationi inondaiebbo-

no. Ne era da ciedere , che g!i Sp?g uoli

capi 5 e autori del iTiouiaiento prefcnte'j i obiigat?^-"!

quali rimaneuano impegnati in quefta im- d. tu^ii alle

prcfa non foio di tiputacione,ma d* iti^tere(Ii,e fi^"'*

^'^^

ài licurezzadi ftato, douefTrio per modo al-

cuno, col cedere a gl'appochi de) Duca di Nf-

uers, foffiire vn tanto affronto per le capiro-

lationi diSufù ticeuto j mrianzi quafi anima,

cfpitito di tanta inapreiadoueflero con tutte

le foize, e potenza della Corona foftencrla.

Ma de' mali , e delle calamita di cosi atroce. P-J^^n^'^' ^'^-

e tunefta guarra, maggiore era il pencolo del ce io ddiepr©-

laferuitu all'Italia dall'armi Auftiiacheim-P'^«'^°^^*

minentc 5 qualunque volta rimafe"riiperiori,

e abbattuto il Duca di Niucrs , fi f .(fero del-

la poffeffione de gli ftatidilui infignorici. E
comequefto penfiero più acutamente gl'a-

nimi de' Principi Italiani trafigeire, cosi rutti

iìoiQ ftudieuncceflirio, cKe a' rimedi più
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"

efficaci del pericolo fouraftante/i dirlzzafTe-

Non pnfTono ^^ LVnìone coIRcdiFianciaper occahone
a mei'O non

, ,, i t». zi- i

aderire al Re della Valteilina quelli anni addietro da loro
diFrancia. abbracciala, haueuà per Tinfelicità de' fuc-

ceffi, ? per li pace di Munfone con ranro po-

ca loro (ocidisfatcìone conchiufa, fatto co-

gnofcere, cjImiI fondp-mentopvotefle farfi nel

faoore, e appoggio di qnelia Coiòna. E non-
' dimeno, il non fapprefentarfi ai prefentc

partito migliore, la faceua parere cojìnecef*

farla, come ia ftceuano anco parere più cer-

ta, e più Rabiic il grande inrerefle di quel Re
nelle prefenti occorrenze , e la comodità

maggiore di p^^rfeiserami, che gli poigenalà

quiete, e incera vbbidicr-za dei Regno; qiiad

rimoflc leoccafìoni, doueflero indubitata-

mente rimuouerfi grimpcdimenti,che po-

telT -'dalle coie d italii trauiatlo. il punto
indinatione •- principale intorno alia fomma delie cofe

del Duca di r r r
i J h in • j »

sauoia d> gran prcl^ Dti , p.ircua , chc dalle deliberatìoni del
nionento p^fj^^ca di Sauoja dipendcdc : il Qualc , odec-
iecofc d'ita

,
. , ^/ . ,.^ . ^n j •

lia. uandoJecopuolationidiSufajCltando vni-

to alla caufa comune, eia conferuatione di

Cafale, e con effda libertà d'Italia adicura-

ua^nonofTcìiiindole, e ali ai me Auftiiache

cogÌMgnendc fi , colla perdita cuidente di

Caf-ae-iel Monferrato, e di Mantoua, rima-

neuala caufà comune, eia iibertad'ltaliaa

Duca di sauo- gran pericoli fotcopoftc. Non era al Duca
li artifui fa-

^^j^^jj^ [^ neccffità, èhc ciafcuna delle parti

tiene n tue haucna della lua congmntionc : e per. ca-

ssie pam. uarnegran profitti, tracteneua tutti fofpefi, e

'^ ' ' incctci della fiia volontà , dando a gli vni, e a
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gii altri occaGoni, quando di fperanze, quan-
do di loipccu della rnainclinationc. Soccor-
rendo dtb oliDcntc la cittadelia ài Cafale,

fcLiGuacongh Spignuolirattionc fuila ne-

ceffirà deiroifciuanza delle Tue piomefììoni,

fuldabbiodeirarmeFnncefìjchf haucuain
Pieaiorite molto gagliarde, e fulla tenuità

de* foccotfi inuiati , i quali , non elTendo fi-

nalmente bafteuoli per Toftencr lungamente
quella piazza, di picciolaconfegucnza alla

fomma dell'imprefa, quando folle rippiglia-

ta, riufcirebbono. Dando taloiaad intende-

re, chele vcttouaglie furtiuamcnte vi pcnc-

tra(fero,per opca,o deTudditì, odc'France-
fì,diceua,che non gl'era polTibile teneri paf-

fì tanto chiufi, che contro gl'ordini, e volon-

tà (uà non ve ne folTero inirodotcc. Dall'al-

tro lato colle medelìm? prouuilìoni conti-

nuate, e colle promeflioni ài continuarle^

sforzauad di tener foddisfatti 1 Franced del-

iamente, e indi nationeiiia co (tante r.fìirof-

ieruanza delle cofe accordate. Quel, che de* pucadi Sauo-

iìni più principali de' fuoipeniieti fi poteua '/ciia"confer-

conghictturarc , era che miralFe a foftentar «''-t^oncdica,

con tenui alimenti Cafale, acciòchc perden-

do(ì , e nelle mani Spagn ..ole ricadL'ndo,non

gli fuiTedi troppo gagli udo p;egiudirioi e

debolmente Toftenendolo, lì e ^gnofceiTcche

in podeftà Tua folTc la peidta, e la confetua-

tione di quella piazza nella quale ginocchi,

e ifini di tutti diueifanìeritc intenti, e riuolti

cognofceuaondcedb, quat: ribitroafTolnto

del ncgocio principale , fo^ic da tutti riguar^
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daco. Alcuni ancora gliidicaiono,' che, te-

nendojurtaduele patcì incerte della nulcita,

h^-uede egli maceria di negociare la dcmoli-

lione delia cir; adella ,
per dubbio , che nelb

partecoricraria eoa filo grande incommodo,

e pregiuditio peruenifle. FortiHcò ancora^

(per farli da' Franceh mcn dipendente, e per

mecteilnn maggior concetto con gli Spa-

gh^fr
^''"'

g^^oit) r gagf'ardai-nente munì Au;gUana»

collocandoui o'Comilla fanti m difeta,.ac-.

ciòcche ferii He conno Frsnccfi di gagliardo

ancimuro, eh- grefcudefie da Caiaie , e rea-

dtfTelorol'occupatione dì Sufadi neilano,

opicciolifllmogio'-iamcnto: onde folle rico-

nofciuro per quello fteflb, che nanzi del

rucceifa di Safa ambiua, e pretendeiia d'eile-

teftimato,di poter chiudere, e aprir:- il pado

a'Frarjceri,ecosìgli finfci rendei fi all'vnajC

airalcra parre pi lì necefTaiio ; aftinché venilfe

nelle domande,eprcceniìoniroe più vantag-

Prctcnilonigtofamente trattato. Riduceuanii le preten-

de! Duca di fiojjì (fje al Tolito valle , e fmifuratc a due
Sauoia.

^^^^^. ^^.^, pnncipali^aU'acqutfto di buona

parte del Monferrato l'vrta>ulua allo (tato

de'Genouefi : al quale^hauendo vna volcaco

grande ardore afpirato , come col delìderio,

così gh patena , che di ragione gli folle dona-

to :(enzalegran domandedidanati^cheagli

Spagnuoli pec foftentamento della guerra

faceoa,c da' Francefi per lo prezzo delle vet-

touaglie,e del paiTaggio delle genti penfaua

di ricauare.Quanto al Monferrato, già erano

ftati per parte del Re d^^Ei:^ncia,faa,e del Ni-
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ucis eletti erarbitrj,per taflTAie il valore delle f'iff^f:^"^^ <lcl

^ *
I j •

1
Monferrato

iene, le quali a contfo de i quattotdeci mila non roi^'^»»»

ducati per !i capitoli di Suia gii (ìdoneuano. a,^g>uiiar(i.

Magl'aibirn, ventici alla conferenza, difccc-

panano ncireftimacione j e la difcrepar zae-

ra tale, che non porè l'ai burlo per allora tcr-

n-iinar(ì^pierendendo!lDiica,chei'e(limacio-

ne fi fact fle? haur o riguardo a quel, che rcn-
^

deuano le tene a* tenpi antichi,quando co-

minciarono le prcren{ìcni,e non al volove, e

reddito del prefenre. Ed' e (Tendo que (lo dì

qiiciioincomparabiimenre n agg'ore, aflor-

biua vna g anoarr" del Morfcria- o non in-

fefioiea quella, eh'- pei la diui'ìonefura con

gh'SpagnUoli doucùacor^reguire. E parendo-

gli, che li Fiancefe per la necefii'à della Tua

coig'untione donciTe bes^ergr. (ToinqiJefta

facenda-, e tenerlo foddisfutocon pattiti no
inferiori a quei, che da gli Sp'gnaoh cor^fe-

guuiaj n dimoia; alia molto duro nelle Tue

precenfìoni. Dailaltro lato il Niuers,hauen-

do molro nel ornato pei li capitoli di Sufain

quelb parte, per la quale tanro del Monfcr- ,

raro gli fi diminuiuaie i Miniftri da lui dipu-

tati. efclamando ancorapiùcon ro fi alte, e

inafpectate prerenfiuni,pareua al Fiancefe, il

quale era di mezz ), che, confentendole, la

Prurettionedal fiio Re profefTara piiìall'op-

prefiìone, che al fcftfgno del cliente inclina-

rebbe: onde s'opooneua all'intentione del ^"'^^ ^^i ^^"o-

Duca.D! che elio Duca (degnato,e disgulta-dufatione dal

tO;e nf(f rendo la ripugnanza a poca volontà, ^=^' ^^"^**

che la Corte di Fcancia haucflc di tcnriinar ucfi.
^"

'
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qucfto negotiojper finc,come diceua,di trat-

tenergli più lungamente la reftitutionc di

Sufa : Ci dolcua aliai , e andana più rifeibato

nell'oderuanza delle cofe pattuite. Intoppi

molto maggiori prouò nell'altro punto, che

riguardaua io Stato de'Genoueii. Impercioc-

ché, eflendo, come fi èdettcpafTate qualche

occadoni di difgafti , e di diffidenze fra quel-

la Repubblica,e la Coronadi Spagna le qua-

li da alcuni accidenti vennero pofcia rinfref-

care, mirauala Corte di Francia,e attcndcua

acauarne maggior profitto. KaucuailRc
prima del Tuo mouimcnto inuiato, come an*

cor (Idifle, Monsùdi Laudèm Italia: ìlquale

entrato in Genoua, nonfolo aflicurò laRc-

pubbhca da qualunque oftilita, ma ofFcrfc

ancora in nome del Re qualunque fauore,c

aiuto, contro chiunque alla hbertad» leiin-

fidialTe. Dopo la vittoria, e capitolationedi

Sufa dubitando la Repubblica, che h facefTe

qualche più ftretta congiuntionc in fuopre-

giuditio tra*l Duca,e*lRe, fi parue obbligata

a corrifponderc all*vficio dal Re verfodi fé

vfato: onde grinuiòAgoftinPallauicino,che

fu poi eletto Doge, con titolo d'Ambafcia-

Repubblicadi dore,perringratiarlo della buona volontà, e

TaZT^^L inclinatione da elio Re dimoftrata verfo di

dove al Re di fc^c pregandolo a volcr manrenerfi in quella
Francia m

difpofifJQnc, padatcon quella Maeftai foUti

vfici di riuerenze,ed'ehbitioni. Inclmò più

ancora la Repubblica in quefta Ambafceriaj

perche D. Gonzallo,quando, per vcdcrfi co-

ftrctto d'abbandonare Timprcfa del Monfcr-
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tato, (limò le cofc d'Italia difpcrate , fece in-

tendere alla Repubblica, a propriafFari alla ^°^^^ ^\ ^/^

meglio prouuedcfle. E nondimeno, ccllaro disfatta delia

FI lo ritorno del Re di Fiacia il pericolo,e'l Ambaiciaria

1 11 T- - 1 r^ j-o mandala da
timore deirarme Fianceli , laCortedicfpa- ccnouefi «

gna , la quale haurcbbe defideraco nella ^"^*-

Repubblica quella coftanza , e fermezza

d'animo , che non era ftata nel Miniftro

dilcijfi dimoftrò mal foddisfarta di quefta

Ambafceria, dalla quale, perelTere ftacala

primiera fra le Ambafceric de* Principi

Italiani , argorrentaua, che la Repubblica al

primiero (offio della procella haucfTe prima

di tutti neir antica amicitia vacillato. Ac-

crebbe lo fdcgno, e la malafoddisfattione ^°"^"^'.^"-

l'andata a Genoua dì Monsu Sabrano , man- de! Rc^iFcan:

datoui dal Re, per trattare in apparenza la ^j^^^^jj^^^'*

ficurezzadel palfaggio alle vettouagliejche

di Prouuenza nel Monferrato inuiarebbe,

ma in effetto , perche quiui faceffe come Tuo

Miniftro continua rcfidcnza. Antico inftitu-

to della Repubblica fu, non tener prclTo di

fc alerò Ambafciadore ordinario, che quel

di Spagnaj e quando alcuna volta o dal Pon-

tefice , o dal Re di Francia era ftata ricercata

a tenerui i loro, fé n'era fempre per li propri

intcreflì dimoftrara lontana , e renittentc. In

quefta occafione il Sabrano riccuuto da prin-

cipio ,e fpefato dalla Repubblica come Mi- Malafoddff-

nftro del Re , dopo alcuni mefi apri cafa in f^^f"^"e '^^lu

Ocnoua ,conpcniierodiconcinuaruila reii grapcrUreti-

denza. Della qualcofa i Miniftri Sp-gnuoli 'ie^" '"/''*

com^QCiarono a romoteggiare ? pteienaendo su sabrano.
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quel Re , e chie-dendo alla Repubblica , che

non tiauencife nella C'.ctà quel, che era Ali-

niilio delia Corona di Francia. Ammede in

paice , e in parte non atpnìefle la Repubbli-

ca k' Regie domande. Pei:cÌQCchc,qaantoal
DelibfntJor..

jj,.^p^fi^3 come Ambalciadore > o Miniitio

biica cumodel Re di Francia, non volendo aire. Uie gi-
alla refidtnzaj^j^^j^j^j iuftiruci , OtdinÒ, cHc nOD fuiìc COinC
tiiMnsu aa ,

i
. s

• '

brano, tale,ne pubblicamerÀte j ne priu;jtamencc ri-

ceuuco. Qiunto airelcludeilo dall'habica-

tione delia Città, quando cerne priuato vo-

leile haj^itarui, non volle ammecceile-, per.ef-

lere troppo contrario alla libertà corR-uDC

delle genti, si proibire ad alcuno i'vio, e l'ha-

bitatione di vna Città libcta,e per io gran

trafico aperta a tutte le nationi , ed in.irpetie

alla Francefc. h come reicluiloriC al folo ti-

tolo d* cder huomo dei Re di Fravìciaera

troppo graue,e troppo manifefto afFioncoa

quella Corona j cosi il farlo ad mdanza del

Re di Spagna, non palTaua fenzanota della

riputatione , e fcnza pregiuditio della liberta

delia Repubblica, quali dal Regio coman-

damento coftretta folTe atantadclibeiatio-

ne proceduta. E nondimeno la Corte di

Spagna tenendo , per certo , che il Sabrano

qualunque affare in habito pciaato colla

Repubblica negociarebbe, (limò,che la Re-^

pubbhca con quella dicchiaratione haucde

al Re di Francia con gl'eifein , e a fc.col folo

titolo di vana dimoftratione foddisfato ;. e fé

ne riputò affai ofFefa, quail rinttaprendere

nuoue intelligenze colla Cotona ciiFrancia

la'
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'n tempo rraffimamente, che gl*humori d'I-

talia vniueifali, t* quei della Repubblica con

quella Corte s'iiuotbidauano , foflcpiinci-

pio di ftaccaid dall'anrica vnione, e buona

coiTirpondenzi colla faa. E quanto meno ^j^.^'^.

quella Corte fi dimollraua per quefti conci cotte <ii spa-

foddisfatta , tanto pili crefceuain quella di s^^^^j.';^^^^'^_

Francia !a fperanza , di gertac nuoui fonda- crefcono u

menti all' inccrtcnimcnto di nuoue i»telli- j]'"'p^^J^i^^'=

genzc co'Genoucfì : ondecra tanto lontana vetfoi ceno-

da'penlìeri d'offenderlijchc anzi ofFctiualo- "^ ^'

ro tutti i fauori , e tutte le forze della Coro-

na perla difefa della libertà de grifteflì con-

tro ciafcu no. Per quefti rjfpctri.vcggendo il

Ducàjche non erano con grate orecchie fen-

tite le pratiche da fc pouate contro'Geno-

uefìjdoleuahjche airsutorità^e congiuntio-

ne Tua , e alle pLomciUoni facregli hn l'anno

fecenro ventiquattro in Sufa , fuflcro gl'in-

tereflì della Repubblica antepofti. Sdegna-

to per tanto, e mal foddisfatto , che ne anco

qiiedi fuoi fini felicemente in quella Corte

gli rucccde(rono;procuraua con dimoftrado-

ni poco fauoreuoli a' Francefì , diritrargli,

dal fiuorire gl'intereffi della Repubblica

Genouefe. Gl'andamenti della quale , veg-

gendo dall'altra parte, che non erano nella

Corte di Spagna molto ben Tentiti
,
pcnfaua, ^

che buoni effetti doueilero in Tuo fauote

partorirgli: onde tanto maggior coftanza in

fauor di quella Corona profelTaua. Ma ne Dura di sau©:

anco quiui molto felicemente i difcgni eli f^
";" ^«^«f»

proccaectono, \\ perche quel Re, eque Mt- spagna indi-
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natainfuofa niftri noti voleuano per occaffoni lepgserL'
uore contro ^ . . ., ^ \ r^ .

^^
,

Genoucfl. Icguitando gi appetiti aei Duca , p luaie la.

Repubblica dwl fio ftuoic : e abbo' riuano

qualunque innouacionCjChe folFe di prcgia-

dicio della buona coirifpondenza , e vn'one,

che teneuano iiiiicine: comearjco pcicheil

Marchefe Spinola , venuto in Italia con pen-

ficri, e fini non minori deirautorità, e afpi-

"rando con ogni ftudio a rimettete , e mance-

,

nere la MaclH e Gtandczzi del Re nellp
Marchefe Spi- ftato, e riputatone anticajnon voleua imita-,

ftudìofo^driìi* re i modi del prcdecefTorc , il quale , fccon-
inte.eiTi dal dando troDpo 1 fini . c deddcri del Duca, s'e-

ia. ra con poca dignità de Reg j
attan http,

troppo Teguace delle voghe di iui. Rigido

per tanto, e collante nelle cIel)ber3tioni,edi-

ipo/lrando(i ni'iropre,e nc!ramn»in;(lratio-,

ne df 'R'-gij s frali àx (e di pe adente,non folo

profeilaua di non voler t;(re[e dalle parole,

e negociationi ài lui ^*gg ra^ j , ma pcnfaua

riddurlo a fare a modo luo. h Kaucndola

mente, e le atfioni dello Itelfu Duca (ofpec-

te , andaua molto caino e ritenuto nelccc*

dergli, enell'entiari.i que'parriti,perlì jua-

li, Còftrecro a ftar fotcopofto ai voler di lui,

vlcide dalla podefta ài ("e mede^mo : e non
ch'ali ro , ne' (olici pagamenti de' danari , i

quali per gì' apparecchiamenti delia gacrra

imminentegl'eiano (lati accordati, co . e an-

co ncH'inuiargli genti in difeia del Piemon-

te j andaua molto nftietto, non oftante le

, molte inftanze , rhe continuamente gliene

faceua. Per le quali coie^cominciando il Du-
ca A
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ca a vedere Tvna , e l'alerà Corte poco fauo-

rcuole aTuoi difegni , fofpendeaa le dclibc-'

rationi, e trattene ndofi alla neglio coli' vna»

e coiraltra, afpettaua, cheleoccadoni, eia

congiuntura dc'tcmpi facedero la congiun-

tione , e l'opera Tua p.ù che al pj efentc defi-

derabile-, per venderla pofcia a prezzi tanto

maggiori , quanto rvrgenza.del bKogno la

facelTe più neccffaria. Haue;ja la Cotte di Re à\ Spagns.

Spagna , tutta intenta nell'imptcradiCarale, fahfe taFran-

dcliberaro, per diuertitncla Francia , d'afTa- Japetiscat-

iirla rtt* contini vet("o la Cattalogna^ e che '^ °^"^'

l'impcradore di vcrfo la Lorena l'eie i cito

a*Gonfini dello fleflo Regno accoitafle, e &

qu e fto effetto haueua inuiato il p/ca di

Feria con mille caaalli,e tre in quattro niik
,

fanti a Barcellona , con ptìine di raccoglie-

re, e iold^r quiui maggior niimeiodf fantf,.

e con cflì entrar nella Linguadfoci 5 e niella

Pr0uen2;a. E di verfo Larnagnà rinVpefado- L'imperadorc

re hauena ordinato al Duca di Fatlanc, Ga- "^'^"^^ ^^* ^*

I i
11- ri r Francia napcc

pitam Generale dell'arme luej che con ror- u Lorena af=

re g:>gl!arde per quelle parti all' entrar nel- ^*^'"'

U Francia s'apparecchiafle, £ non era dub-

bio , che il Re òx Francia per queftì alTalti,

ne p:ù ne meno come gl'anni antecedenti

,

p.^r Ti mprefa della l:ioccheilatrattenuto,non

hauerebbe potuto iniiia^n>olti fuffidiìn Ita-

lia, pei {oftencte gl*affarf del Duca à\ Nmers»
Onde rimprefe del Monferrato, e di Manto-
ua dall'arme Spag.i noie, Tcde('che,e del Du-;
ca tentare , parcua , che non potcflTero, noli

fortircildeìdefatoiìne. E nondimciio,allo
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spiroiapet Spinola peruenuco fui fin d* Asofto nello

moke ragioni _^
i- %m ì li rr ^ J*

ftudiok. ti orato di Milano , con liDcnliima autorità di

comporre le trattate , come fi diffe , e la euerra , e la pace,

per accordo, molte coic per la mente 11 riuoigeuano, le

quali da gì* incerti auuenimenti della pre-

fente guerra a più ficuri partiti , e configli di

pace il ritraheuano. Vedetia lo Stato di Mila-

no , principale fondamento, e foftegno dcila

guerra, efauftojC confiamato,non potete per

la Tua fiacchezza più lungamente regere al

pcfoje a*trauagli della nuoua guerra. Le piaz-

ze diMantoua, e di Cafalefoitiffimc, per le

gagliarde fortificationi, chea quella faccua-

no l'acque, e la natura del fito, e a quella

TartCjC le fortificationijc però di lunghifiìma

efpugnationejC d*incertiffima nufi:ita. L'im-

prefa nel cofpetto de gli huominiodiofa, a*

Principi Italiani fofpetciffimaje generalmen-

te da tutto il mondo deteftata. I Francefi ti-

folucifiiìmi nella protettione di queftiftati,

e apparecchiati al «ipafìTar dell'Alpi. Poche

forze, e deboli incontri eflerbafteuoli all'

oppofitione di quei, che con gran fpefa, con

grandi apparecchi d'arme,e dì genti tentato,

appena Ci poteua fperaredi conleguire.Ctìn-

fondeualo il vanOjC incerto genio del Duca,

dairamicitia,e vnione del quale altro di ccr-

^

te non poieua fupporre , cecetro vna conti-

nua profufione di danari, per trattenerla,

mentre i bifogni,e i pencoli fteiTono lonta-

ni j auuicJnandofi a'ì'n. conilo, più pericolo-

fa ..
e p'ù dannofa , eh p;ofitreuole,e ficura

coirefempio dell'anno antecedente , che gli

flaua
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ftaua filfo ne gl'nccti! , ripucaua Mi molto

più (il q al » Cjìie alrra conlideratioùc lì t»a-

uagliaua quei,. he in appaicnza parcua. che

magg'oraiC'ìtf: douedf acci elee- 1 gli, e l'ani-

mo, e la confidenz'. L'cfcrcuo Aleaianno,

qnanro p ù ^^^oc£ ,c pò. e ite, ranco p ù for L'arme TedeC-

midabiic d C\G per g' affa'! JelRe pcr^colofu ^["j^ ^sp-nola,

gli !i rappielenc u.u. iajpeic:ocche qmntiin-

qae vnuoi.ndubitacaincnce fcco , gli doueife

cflere m quella iipprcfa fauoreucle , dauagU

sdogìi modo pia di cimoie,«:he diconhden-

Zi ptrr li fupeibia,pcrl'òl er:gg a ,e rapacità

di quella nanone naruìalmexrc inlatiabde,

in pa lente della d fciplioa nnl':3ie , inclina-

ta a ii^utinaiBenn,! quali g»auiiTìau accidenti

nel m3ggi*>r feiMore delia gueua poteuano

CTg!onaie. A^g • gncuàh ia (pcifi ijijoUeiabi-

le pei lo (oiieuc.tmej.ro di qtìell'efeici'O, il

qii:ìlc . e innenendo co' danari del Re nodri--

re, dithdnrnfe pcreua l'erario Regio per

tanre , e li lungh? guerre efinanito, fupphrCc

Mi quel , che a quaiunq'je rilperro Oìpralta—

uà , douendo l'atme Te iefchc g .eneggiare

in Irla non come auliiiaie, o condo'.citic

delh Spig lUide ; rva. come pii-^ cipali , e in

nome dli'hnpcradoie , fa. quelle in.piefej

era di dubitare, che non foi;' non f jfleio per

cedere i] luogo primiero dtd Auronraallc

Sp^gnuo e,al?incenrione delle q-jali in effet-

to i/!iu'uano; ma, e per L Soufanità,..he rie-

ne rirpperadore in Italia , e per la q(:al«ra,e

q'vianciti dcile fo'ze , e per la difpnfuionc >

maggiore alla giitita,e per l'ambitionc de'
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Capitani,vorrebbono fouiaftarc,c coftr'gnct

le Spagnuolc a guerrcgg-arc a modo loro.

Onde pencoloie le ftiniaua nella gncrra,ma

molco pili pencolofe nella vittoria ,
qualun-

que volta 5 ( ccupaca Manioua, o Calale^vo-

Icflcro ftrmar il piede in Italia , e cottituuui

la (edc della Maefta Cefalea , dalla quale

i

Potentati Italiani per la fPaggior parte Feu-

datari dclMmpei io,haue(rero a pgliar le leg-

gile da quella ,
quali dal Signor òouiano cf-

ler coftrecti Aar d'pendenti. Conlìderano-

»e,la quiile pei If conCf gaenze,chc poteua

tiraiti addittio in pieiuditio dell'Autorità

Spagnuola , daiia ne n mcn , che temere ,
di

quel, che baueiTe potuto date,il iofFrirc,che

rantontà Fiai ceiV per mezzo il Duca di Ni-

Uers pocefle in Italia radicaili. Per li q ^ali

rifperti diucnuio lo Spmola più inclinato al-

la psce , che Oudiofo della guerra , effcndo

/ venuto Monlìgnor Scappi Velcouo di Pia-

cenza in nome dtl Pontf ftce a vifuarlojpa so

con effo i e col Conit Giacomo Mandello

inuiacogli dal Naieis alcune ptaiiche di

compohtione , offerendo all'vno. e all'altro

to «pinola d'nnpetrare al Niuers le inueftituie de gli

^ff^m- ftati, mentre ri ceuè (Te , e allcgg aiTe parte

u< pa. ni d' dcU'cfercito Cefareo nel Mantouano , e par-

accomodarré
^^ j^jj^ Spagnuolo nel Monferrato, per fe-

gno> come diceua, e dirmlirarionc hono-

rcuole ve, lo Tvna e i'alra Maefta
-,
aftinché

purgna colia pmnia vbbidif pza,c con que-

llo aito di pubblica fon^mefTioi e , e nueren-

%9, la contumacia delle cole andate, poteiTero

con
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con loro honore riccocrlo in gratià, ecom*
piacerlo , quello delle inuefti»ure , e quello

del a ptotetcione da cflb di I^iucrs chiefta,

e dcNiderata. Non accectò il Duca il parti-

to , o per la diffidenza dell'elecucione , o per

la ivolra confidenza dell'arme Fiancefi, e dc'P."''/* ^«'l«

I» I
• T» • Il r r j IP Spinola non

gì alrn Pnnc'pi alla tua cauta vnui , daii ar-accetua dal

bario de* quali profelfandofi in tutto dipen-^^'^"*»

dente , ri(j ofc , voler dare ptin«a parte di

ogni cofa in Francia ^ e al denaro Viniiia-

no jfrriza il parere, e confcnrimento de' qua-

li profclFana di non potere (ulpropofto par-

tito p'g'iate alcuna lifulutione. Ma men-
tre, confìgliato al conrraiio da* Vinitiani , 1

quali abborriuano, che l'efetcico Tedefco a*

loro confini s'auuicinalTe , tardano a venire

di F ancia Tvltimc rilolutioni^non hauendo
iTede(.hi piti, conche pafcerh fiale fterilita

dell'Alpi R.-'c che jnellequaii cranotuttauia

dimotaa , fu foiZA allo Spinola contro l'inti-

mo fcncimenro Tuo , aprir le porte, e permet-

ter loro il calarfi in Italia. Vennero in nu-- , /.. , ,

mero di vencidue mila tanti, e tre mila cin- no miuiu,

qnecento caualli , forte il comandamento di

Rimbaldo vno de* Conti di Coilalfo nel

Friuli, Generale in Italia delfarme Ccfaree,

Capitano di ftima, e di aurorità*,nelle guer-

re della Germania, e dcirOngheria lunga-

mence efercicato. Scefcro nella vaile df -

Chiauenna , quindi , per lo Lago di Como
peruenuti a Lecco, paflarono nel Crcmonc-
fc, dannofi alla Lombardia, e al Piemonte

non fulo per le crudeltà , rapine , faccheg-
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giaroentJ , e contributionì , che vi fccer<^; ma
fiineftì , e l^grimeuoli a boona parte dcll*Ita-

lia , pei" ia j^cfl: lenza , la quaieent^ata con

cflì quad rapici- (lima , e ineitipguibìlc fiam-

ma lì difFuie per iurta ia Lonjbaidia, e del

Piemonte: quindi pei le tcae de ViiiriaiJijC

della Romagna pcnettando , pafsò arco* a a

Vinetia^eneila Tofcarascon tanta mot tali à

d*huominÌ5C d'armenii, cheècofa certa, non
efierc flati da cosi niorufero contaggio la

metàdagi iiabicaton di quelle P«oa ncie il-

lela. 5'abboccòil Collalto venuto in Italia

collo Spinola ÌQ Milano: dal quale molto ho-

Doeuolnientc raccolto, dopo d'hauerlun-

gamrnic della fomma delle cofe confultatOa

Spìnotaero!- vennero m quefta fcncenza. Che ^diuili gl'e-

tà 'i^'' 'vi" aro ieiCti, el'inipiefe, al Collalto co' Tcdcichi
ivm ' n.^ 'e qucHa di Mantcua , alio Spinola colle genti

Sp'noi! t'.cca ^^^ ^^ q scila à\ Cafalc, e del Monferrato
il Mnnffir t appairenellè. Cosi dilhibuiti i penHerijilca-

M3i-tou'.no, J^'coe l am(rii:)fltiarfoncaellaguena,s'accin-

, , ., ^ Te ciascuno, e s'iniaininòverfo quella parte,

la qaale perla diftnbucione (acragl'era toc-

cata. Ei Re il Fianca, dilt;ibuita co' Vini-

tianiia p òferri-^nedel Dacadì Niucrs,lafcia-

ta loro h cu a di fcconer lo ftaro di Man-
coua, p gliòpf-r fc la canea della difeTa del

Monferrato., 'Arcendeua rcfercito dello Spi-

noza dopo la r forma fiffi di moki Capuani-

e vfficiali a ledici mila finti, e quattromila

caiiallj, nel quale eurrauanoSpagnuoli,Te-

d-'fchi 5 Napoluani, e Lombardi (otto i lora

M^ftti di campoj fra* quali era il Duca di Lcr-

;>«.- -
' ma
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ma ncpote di quel , che fa così gran Priuato

del Re Filippo III. venuto ad elaicitar fotto

lo Spinola il pi" incipio della milicia. Inuiò lo

Spinola per dar principio da canto Tuo al-

riiTJpre(a del Monferrato Don Fdipp > Tuo

fig!iuolo,Generale,conicdicen mOjdellaCa-

uaileria dello Stato a Valenza del Pò, con

parte dcU'cfercico, il quale fu diftribuito per

varie terre ai Monferrato confini ; doue rac p. F-iippo

cogliendo vettouaglie, e monuioni dauavo-„^j"j^J ^]j'

ce di voler metter mano all'cfpugiatione di cticie oenera-

Cafile : onde i Francelì, abbandonate le ter
^^f'^ '^dcUo*^'

re del Monferrato, le loro genti alla dif fa di ftato di Miia-

qucllapiazzacon molcaf etta, efollecitudi-
"°

ne ritirarono. E D. Filippo inuitato dall'oc ^an^j^^^ j^l

cafione5Ìnuiò oltre al 1 anaro D. Ferrante di p-àtc coprite

Gheraua fuo Luogocenenrc Generale con^jj^r.
"°^

quattro mila fanti . al quale (ì refero N zza.

Acqui, Ponzone, e fucccflìuamente tute le

terre conuicinc fotto l'Imperio Sp^gnooio

ritornarono. Quindi,tidotte le genti in Alef Occa-a Io

fandria, s'andò all'occupationc di Sanfilua-q.jafi ^e terre

dore.di Lù,diFubine,di Vignale.e delle a^ ere "^^ Monferra-

terre dello ftato mcdefimo; le quali giacenonatc.
'

fra Alelfandria , e Cafale, lafciando intentate

RofIìgliano,San Georgio , e PonteTtura-jle

quali quafi bellouardi , che afficurauano Ca-
fale, non folo non erano ftate come le altre

terre da* Francefi abbandonate , ma cinte di

trincee, le haueuano ancora di groilìpre/ìdi

fornire. E nondimeno non elefle le Spinola, noUnln ^.^^

non oftante le contrarie dimoftrationi,ditc- ''gg<^ ^^^ f^^-

%it Cafalc,tiicnuto patte dalla ftagione mol- [quo cafai/^
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to ftedda , che fouraupeniua

,
parte , perche

apponendo, che iFrancefi con tutto lo sfòr-

zo nella dfcfa s'nfpK g : lebbopo, dubitauiap

eh: il co'uinf:iai' da quella óppugnatiòne dó-

ueiTe cilcre di molto nocome'ìto alle prati-

che della pice da lui 'ivolto defldciatao Ag-

g! goeuali il dubbio concepurodel Ducavil

cjuaie^ oche din.al ocLhio vcdclTc quella

p'azziin nianode gli Spagi-oli p; ;uenirc,ò

che idegnao peilnigoii ,chc lo Spinola co-

J^""m'nc"'a^^^"^^'^"^ ^^ ^^^* feco,incominciafl! ,pctrcn.

oozz<*rc colo dei gii la pariglia,ad appor' a'fiiiijCdar .ittra-
Spino a

uer(<^ ali'nnprc (cdi luì . o che mirando alla

con(f >uarionediqucIbpiazza,n irafìfeacon-

fciua.eie n edt: mo l'arbitro delle cole, e a

vei dcK la facol a di occuparla a prezzo tan«

to n agg' re, cominciò con proteftationi ef*-

preflVadicch .narh,chepergrvlcimi patti di

Sulanon poaebbc, '.on dare, e pa(Iaggio,é

vettouagbea'Franccfijche V andallèi o ili ioc-

corfo. Onde lo Spiiola contento delie rcrrc

Dccupate,ed*e(ieic,n noftanteiifatrodiSu-

fa rientrato nei Monferrato , e dhaaere'in

facaaa Francefi rippigliare le terre , le quali^

àll'à|iparirc del Re di Francia in haiia,fà il

fuo piedeceflòre coitrerto abbandonare, an-

;dc) perle ;l^.^ire terre occupate diftribuando

leg^^nci > doaeper furto l'inuerno feguente

fuernaronb' onbie^. Maggiori furono i pro-

gredì del)Vfetc)i[bCéCareo nel Mantouano,
doue il Duca di Niitìcrsjpeorando meno alk

difela drlla Citta, che dcllt terre dello ftato,

haucua con poco viitó Gonfiglio di^nbuitd

,. : ^^..^ ^,
,. :/. t.-M,^,, per
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per molte diefTe la maggior patte delle gen-

ti, le quali per le gaerniggioni delia Girti

appena facebbono irate balteaoli. Onde Te-

fercitoCefarco condotto da' Sargenri mag- Esercito ced-

11 "^'^ entrato

gioriMactias GallaUo^e Aldringer( perche il nei Manmua.

Collalco, rimalo per indirpofitionein Lodi,°° °^^^P*
^ . r r II- molte terre.

non potè (cguirare il viaggio; lupcrato l'oglio

e occupato Volengo, puma terra del Man-
touano, voltò incontanente fopra Caneto,

terra alquanto maggiore, nella quale fotto

Angelo Cornaro Gent>lhuomo Vinitiano c-

rano dumila fanti , e fra efli due compagnie

de* Vinitiani , conalqua:idi que'Gentilhuo-

nìini in óiief^. Confidaua il Duca affai di

quel prefidioàl quale per efTcrgroflbjruppo-

neuajchehaurcbbe il nemico tratTenuto. Ma
diuetfi dail'efpcttacioneriufcirono le prone

j

perche,comparendo appena le prime (chiere,

fenza punte combattere, ruédette.Lefcmpio

d'ila quale dedirione feguiiando, conepei:

lo psùfuolc auuenire, l'altre terre; e Gazzuo-

lo, e Ciccgnara, e Gouernolo, che giace fulia

foce del Mincio^doucsboccanel Pò, venne-

ro ancora in podeftà de Tede(chi j i quali dù
uenuti per tanta facilita de'foldati Manto-
uani padroni di quafi tutto il paefe all'intor-

no,dcpo d'hauetlo mifcrabilmcnte faccheg-^

giato, hebbono comodità di accoftarfi alla

Città, covfulì (lima per la pocirc-fiftenzajche

dafuoj far .\ vedruano , per l'opinione con-

fermata deilafcrocia di quella natione , e per

la perdila di tanta gente, la quale, diltribuira

iieiU difefadi canti luoghi,eca patte sbanda-
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ta,parte,e(lendo per Io più ftranìcra, fuggita

vinitianìfn- Qpjg Is cicca^sfomira della mielior liaureb-mano io. cori)
, r "> r r r

ìnMatuoua. be coiiogian Dorafca/c Vinitianiauuedutifi

del pericolo, ^ non v'hauefTero incontanente

fottoil Collonelio Durante FcanceTe inaiati

mille tanti in (u (lìdio , con qualche prouui-

d'di'^Mitoua.
^^^"^ ^' danari. Sta la cicca ò:\ Mantoua quafi

nel mezzo del Lago, che forma il Mincio,

picciolo fiume, il quale vfciro dai Lago di

Garda, quiui (lagnando, vn'aitra volta (i di-

laga. L'Ifola-fiiila quale tiene le fondamenta,

il commette al continente per alcuni ar gini^,

e pontisquali m2ggiori,e quali minori,fecon-

do la maggiore ,0 minor didanza di quella

parte. In capo al ponte maggiore v'ha il bcr-

go, che chiamano , ò^\ S. Georgi©, debole ài

muro , e fenza terrspieno , al quale nuincina-

to Tcfercico colle ariiglieiie cominciò Federi-

Thcdcfchi ac co Gonzaga, che Hiaueua in difcfa, a trattare

toua occupa- "^ nomedclDuca col Ardrmgherdicompo-
no il bo'go fìrione-, sforzandoli dargli admtendete 5 che

cofgio.
jj -Q^,^ dehdcrofo à^ moftrarfi nel cofpetto

del mondo vbbidiente vaflailo , e dar faggio

delrirpetto,e ofTeruanza fiia vcrfo l'Impera-

dore^nonricufarebbe diriceuetlo,ed^r loro

quel boigo in alloggiamento. L*aldfingcr,

che conobbe il luogo jndifenfìbile, non volle

a quel utoio accettarlo: pofciache per ragio-

ne di guerra lon gli partua, che gli potcfTe

vfcir dalle mani onde il Gonzaga,non po-

tendo piùjcomc volle il Tedefco,glicl con-^^

cedette
i ritenuta però U rocchetta, la quale

non e altro, che la porta alquanto foitihcata»

per
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perla quale dal sbv^rgo s'entra nel ponte, che

'p£'. io lago aia Cura condace. Entraci 1 The-
dckhnn San G. oigJOjii trattò, e condì uie

tregua di pochi giorni , duiante la quale , il

Duca, deliderofo diiemperare con qualche

accodi iomrncilìonc ;l furor dell'armi nemi-

che, fece offerire ai Collalco (il quale ancor-

ché indipoftojvenuto da Lodimi Mantoua-

no,ali<^c^i:vua nel Monafteiodi San Bsne-

deccoj la mede lima rocchecta, mencie al lolo

titolo dirpontanca, e honoteuolc deditione

Vi/lelle accecarla. Ma riferendogli TArdiin-

ghei, elle re l'offerra di cofa, che non poteua

più, che due horcu.flcncie l'allalco, no palio

innHi;zi la ntg jciacione tanco meno, quanto

che nuouo accidente, chefoprauuenne, eia

tregua e cucce le pratiche interruppe. Imper-

ciocché nello ftcifo tempo, che la vanguar-

dia deli'Aidiingker s'auuanzata al borgo èX

San Georgio,la retroguardia condotca da

Federico vno delia cala di SalTonia , andò ad Borgo delle

alloggiare al boieo delle CfreeeiC: borgo al- circggie ,e-

tresi iulla ripa del i?go,nei quale non era ne ihedefchi.

prefidio, ne difefa. Vero è,che fopra vn'argl-

ne vicino. per lo quale dal borgo fi va a Man-
toua. eracominciaco vn riparo informa ÒX

mezza luna, la quale s'opponeua, a chi per

elle volclT" auuanzaifi alla Città. E accofta-
' tifi alcuni Thedefchi al riparo, venendo dalle

grnti Viniciane,che v*crano in difefa vihr.en-

le abbandanatoj ne diucnncro fenza con-

trailo podroni, e potcuano facilmente impa-

dronirh dell'ifola delTe,dalla Cittànon per

!>
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altro, che per la larghezza di vn gran foiTo,

di'g linfa. Pei cotale accidente nacque in

Mai] oua moka cofulìóne, onde itimaudoli

foito la fede della ciegja aliai ci a inauiono

inconcanente il Coilanello Durante a piou-

uedere con nuom ripan aliaditcìa di qacila

Ted.uh. ve. P^'fc:. Comincioili ancora aaiia Licaa dare

gono aiicma ai fuoco alle arrteiieiie,concro il b )!eoaii)an

ucorgio dirizzate, e qtjei, chcr gaaiaauano
la rocche ta 5 (cncituiiiomoie alic Cueggic

poco diilantCjfparono i mulchetii conuu la

piazzi d'a; oìe iuttopolta, d>ue molti Capi-

tani, e Vrìciali del campo ili Ila Fede delia tre-

gua lì Itauaao rpaifeggiandoje tra ellì d Col*

ionello Colored > vi binale graaemeiìteteii-

to. l-'er cotale nouicà commeliì i 1 edclchi.i

quali non hiueuaiiO notula, ne del tatto alle

Ciifg^ie, ne della cag o.»e, ripp ghaie futio-

famentc r.=irmc allalii^no inconiànenie,e co

g an farla quei delia Rocchectaj dciìà quale

f a breue fpauo con la motte di molli de* di"

f iìion iniignontijpoilitono pmin. anci,e (i

£ ero ancoia padroni del pome IcL^m alla ta-

gliata, che nei mejzz ) col pome icuatoioli

coa)mette:il quale aizacoa .enpod a Man-
touanijimpedsjche iTcdeicht ijoni'accoitaf^

fono alia città: onde non potendo p ù oltre

pcnefrare,ri diedeioaFoitihcarli,e vo.tate le

ai. gheticcontrola citià,apeicuoteila, come
elfi dalla cif là veniuano nel bo'go pcrcolfi,

Vìnit'ani vn Standole cofe in quelli iermm'jerii ò tcli-ce-

alt avoiT^focmentc inMmtoua vn'alfio (occorlo dimiie
coirono Al-n r i i» • i

toMa. ^4ati , cuii dicce peazi d artigheiie , e cento

carta
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cirra parte di vcttouaglie,pane di monitioni;

oltrea qualche fomma di danari. Soccoiio

da VijnitianiinuJatoaGoi[o,c quindi a Maii-

touacongrolTa fcortafeliccmcnrc condotto.

S'auuidcro i Tcd^ichi, quanto Goito pcref-

fer tiilla foce del Mincio, poco ptiiDa che Ci

dilaghi, frlTe iucgo opportuno a' foccorli:

on;lc,conuenendo lo o, per magg ormentc

ftr gnere 1 1 città, occupailo , v'nunarono A

B-\uon Gal.iiroancogno'cerlo. Eraui fi ffì- Go-tooccup*.

cicce il pre ('dio, c'I iac^eo perla molta cóle- '" <^^ Tedcn

gnenza icmcientcnienre njunico,onde ii be-

neficio delia ftagioneiigorofa frirebbe potu-

to fino a Priniaucra ruitencrlì. Matflcndufi

ilGalailu C'jiì poch (lima gente auuicmato,

venne per alcuni inditi in cognitione della

viltà, e rrepidatJonc de' difci fori Entrato

dunqucinifpera. zagrandedi buonfaccedo^

e hauendo in alcune cafTìne qand poco
lontane veduto alcune di quelle bai che, le

quali feruono pere ndotta delle vendtmic,

fi V? Ile di e{re,edialcunc t"uni>per rr.^ghcrta-

re ii MinciOjeaccoltarli a quella teiia: Ikhe
rrientrefehcenienic gli (uccede,que: di den-

tro coroinciauano a parlan écare jtd cire-ndo

ancora g unti dal canapo due pccioii pezzi,

che ilGallazzo puma dipaffaiejii iruoh ue-

Ua mandato a chiedere , C' nucnner o, . he U
pi -zza ma dopo alcunictlpi per h(>« o tuo-

Iczz. della dedicione, lne);de(Ie li i he pof-

cu (econdo le conuentio n (utccdccte, (on
non picciolo dar.nu degl'afFari dt Ibi C<ità la

quale timale priua di poma cod luipoitaace
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perliToccorfi. Occupato Goico, iTcdefchi^

Vfggendo la bacrcna di San Georgio conerò,

ìaLLtà noneilcreper iaioncanzadi protìcco

e che dai borgo dj ietto delle Ctregge non
fi porcuano (puncaie le tuncec crecceui dal

Colon- Ilo Durante, iì mcfreroail'erpugnar

metconnfotto^^o^^ di i^ffo* ilqualeevn aitro borgo pui.

Porto ma per vicno alia Città, fiddotto in fortezza, co*.

diftolgono. ^^^^ munjbeilouatdi ^cfoiTi^e dalla vicinicà.

dello fteffo lago in parte aflicarattj al quale

iì va dalla Citià per io poiire delle maha-ijC

per vn'aigmcin capoal ponte. Accoftarjiìa-,

dunque cjngl'appcocchi alfolfo, voleuano.

afci* g^ilo, alci gaiulo centaic la batteria, e.

YaffiUo-^ nel q>iale vna voba, che haueflcro,

p . luto perueairui,molto coniìdauanojpcr lo

poco valore de' dteiilou a a e pione già ma-

nifeito,econo(ciutohg!àiìpparecchìate le ar-

tiglierie ftauaii per dare principio aild bàtte-;

riarma lopiauuc .e ioÌ'nmei"io,cd.uenédoi

.

freddi molto ngoiolì, appariua i'imprefa pili

lunga,e più djtiicde in pratica di quel,checol

diicoiio, coi deddrriojt coli ifperanza folle

Hata miluratajmr. diramente, peri he il ^ntà,

dall'altre pam afficurata,poteua alia dfefa di

quefta (ola voltare tutte 1- g nri, Agg'ugne-

uah la penuria dell*^ v^t ou, g i',e degbftra-.

nii,nella quale i*cfet cito ogaig orno più s an
daua ii'ju endo , e la peli le z , che fuceua

IDoita ltr.igenelcaa)po:o'ide,»ì»utaio ilpea-

fie-o, t) uloluto d*4(ten(}crcper quei vr:rno
EferclfoTe aUaconleiuàriorieieii'dcq'villato.D^ftabui-

acfco diluì ,, - ^
. ,

kuuo a fucr-to pcc tanto 1 cIcrcuQ pei le terre vicine, che

tcncllc
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cenere Mancoua di lareo alTedio riftretca, «^rcne gi'al-

occuparono gì aditi, e i palli ali mcorno pai tieu-.ire.ii«4

principali, e pi lì opportuni a loccoriì : edil- M^ntoua à\

poleru iacauallciia in iDaniera che, Icctren- ^

do lacampgna.po^efle proibirne l'introdut-

tione. Alido il Coiialtoa fuetnare in Reggio,

doucincrodulle vi: quartiere in alioggaiVié-

toi nofi haucndo quel Duca potuto, come Duca di Mo-

Feudata»iù impenale iicuTailo: come ne an- '^^'^^''.^^"^

1 I r- i 1 II
'" rcrin-enio

CO p cero tutti gì akri Feudatari dell'impe d Tedef.bi a

Ilo iicatare,chiì ailogeiamcntOjchi la contri \'^^^j^"^ ^'^

, 1 -
Il

.
iU3 lUcC.

butiohc pei le ipelc ucUa guerra, manceni-

meriCodcliVltrcJtu,(econdo laqualità, emi-

(ura, eoa cheveMioano aaiCoiialro taglieg-

giaci. Diltiibuuorcleic:tor.egrjilrgg!an;é-

tijionmancauarogralìcduitidi viCiic giof-

fi, e di trauagiiare i polti da nemici tenuti,

non lenza qu;ilche frutto loro, e non fenza

dai Dv. , ài thi v'era in difclà. IlDuca vfciro nticadiNì-

coì Piiijcipe , e buona banda di genti alTaìì y^jerchrdV
Motiinroio luogo cinque iriglia lontano, va" luoghi

doue all' ggiamento da cento Tedef^hi , i "^IH^
^^^'*'

quali ghlirefe oadiicretrione. Andato pof-

cia a Cdltiglione Mantouano , parimente

1 occupò , con che , slargati ipafli a' foccorli

di Verona,h.bbonoi V miciani comodità di

ìr.uiar vettouoglie alla città. Diuerfa fortuna

piou.-.rono a Rmolta, fuUa lìniftra riua del R-iuf^Ita folk-

^ .

, , , I , j iuta coltro
Mmcio, doue entra nel lago , la quale prr io Tejefch- viea

fomento delle senti Venete foilcuata^fù da' 'oc omefT. co

edc cni,chev andarono, ricuperata, colia deut.\cn.

mone di rutti 1 terrazzani, i quali, hauendo

licufaco ladiduione^fucoQoiino a bambini
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meffi a fil di fpada. E tutto che le guardie , è

la caualicria Tcdefca batteflc le Ihade, non
mancauano peto d'intrpdurft generalmente

qualche foecor lì dallo Stato Viniciano j i qua-:

lijenendofartiiji, non poteuano cflete ne

grolKijiie (officienti, pei foUeuare di gran lun-.

ga il bifogno della città, la quale cinta da' ne-

,

n)ici,e bilognofad'alimentiecaancofamala-,

>/amoua^* in
i^cntc trauagliata dalla peftiler.za \ che quiui

.

vinetja,Miia- cottìcancpin tuttii luoghi , e in tutteic citta
no, boioci»a>

e in altre pard vìcìdc , accrbiffima (ì faccua fentire in tanto, -

ditalia. che entrata nella Citta di Vinetia, vi fece

progredì tali, chcfuperando f» a poco di tem-

po il male tutti i rimedi, e le prouuidcnze,

rimafe la cura quafi affetto,da chi gouernaua

,

le cofe,abbandonata ; onde grandiffima fiì la

ftrage, e la mortalità delle genti, li (ìmile ia^

Milano, in Bologna, e per tutte le citta della

Lombardia,della Romagna, e della Tofcana
,

fuccedette. Ma mentre e refercito Cefarco

nel Mantouano,e lo Spagnuolo nel Monfcr-

,

rato fucrnauano, nei prouuedimenti della

guerra, ne le negociationi della pace fi tralaf-,

ciauano. Ne gì' vni,e nell'altre noafoloi Ca-

pitajiidegre(erciti,mai Principi IcaHanifati-

cauano. Il Pontefice, vegendo l'arme Tede(^

fe°Tnfiemr" ^^^ ^^^^ ^^^^« ^^^^^ ^^''^^^ ^'^'"^> laCCoKc, C

fcrcico nella ìnuiò nel Bologncfelotto D. Catlofiio fra-
Romagna.

j^jj^ ^^ ^^^^^^ ^^ difciotto mila fanti^ c da da-

mila caualli,e follecitò la fabrica del forte Vr-

Fotte Vrbano l>a"<>> ^^i fc ducanni mnanri deliberata, c co-

Uai pontefice mìnciata a Caftelfranco, (alla ftrada, la quale
^bbricaio> ^^ Modona conduce a Bologna. Gagliardo,

e oppor-
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e opportuno ancicnurale da quella patte alla /

Romagna,c a tutto lo Stato delia Chicfa. Ma
per tiacccncre ancora coH'autoriràje con glV-

iTci i mali alla Repubblica Chriftiana,e airi-

taliafouraftanti,cicò Legato il Cardinal An- f^^^^f^^^^^^^^n-

tonio fecondo genito del fratello, il quale, rino nipote

venuto anch'cflo in Bologna :douc il padre ^^' ^7!'^"
t-ì-i . \ \ t " creato Legato

gouernaua i arme Eccleiiamche,inuio a Ma tenuta inuaj-

touaMonfignorGio. Giacomo Panciruolo,;;^^/°/^7ff°J

da^togliNuncio della Lcgatione, acciocché Nmers , ci .

col Duca,e co! Collalto qualche furpenhone^^PJ;*^^ ^'^

d'arme conchiudefTc, per incrodur pofcia,

dando l'arme fofpefe, più comodamente, e

con ifperanza di maggior profitto le pratiche

della pace. Fu l'andata del Nuntio vana, e

fenzafcutto; perche il Collalto, infuperbito

perla felicità de* fuccedì^domandauafempre

cole più alce , e vantaggiofe ; e'I Duca , a cui

fuora di Mantoua,e di Cafalc non tcftaua

altro, che conientire,nGn haueua modo,con
' che foddisfare alle loro domande , e pretcn-

(ìoni. Onde non fi trouaua partito di mezzo
nel quile potedero le parti comodamente
conuenue, e tantomeno , quantoche perTcf-

pugn^tionedi Mantoua traiafciara con tanta

poca cipntatione dell'armi Cefarec, e per

quella di Gafale dallo Spinola fino al prefcn-

tc intentata, s'eran non mediocremente le

fperanze del nuouo Duca f dleuate, e accrcf-

ciuta la confi rlanza del foftegno delle cofe di

lui incoloroji quali co' dehderio,e co'fomé-

ti il ptocurauano , imperciocché» tencndofi

queilc due piazze, poco finalmente alla fom-

Rrr
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ma iel^c guerre riieuauano le terre deboli

da*nrm;ci iieU'vno , e ncll'alcio (lato occu^

paté. A ZI eh-, efT^^iido molto probabile,che

gl'eieicui c^fflirtidalla'pedilcriza» dalle incó-

Hiuditàdel vcrfio,e deilj campagna, doucf-

fero a lungo aad uè dìnainiure, pò euafian-

co'.alperafCjchedafe Ile ili, e molto diminui-

ti e iifciul UìnduLcebbono atale, che non
potendo a Primauera opporli, nefar relifté-

2à agl'cfercui Fancefì ,i quali gig!iardi,c

molto poien i J ueoano in quei tempo paf-

far 1 mo m , farebbe molco aggeuole di'luo-

ghi,epofti occupatJ diicicciail.'. Confidera-

lionc, la qiale molio ancora a fil ^^^ualoSpi-

nola, perche trouandolì alle fpalle due eler-

citi a'^uahconueniuaglifomminift'.atlefpe-

fe, e le prouuifjoni , dubitaua, d'clTcre co-

ftreiró buttar iMnuerno mucilmente il con-

tanre, e per dubbio di venirne pofcia bifo-

gnofo, quando il ictipo di vnlmente (per»"

derlojlo or-iauenilFe. Pcrlochediuuenutonc

paich{fino,c tenace, tanto meno alle dtiTi

matide, eh fogni dtì Duca di S uoiafodd'S-

'ficeiia. Bf ìcht alfri p!Ù^rannrp.etti,( he del-

la parlìmonia, e di Uà teiiacìta iilfom nini-

ftrirg cne il ritenelfero, 5 quAÌi oroceduti CO-

V'f^hnie fra
^"^^ §^ ^ ^ icccona* o,daÌLi d(fE knz i, erano

lo p .;o a.t'iand t 02 ^2 o-no maep'annentecrelcendo

ia vaa ^ref- P^' ^ p atsche di lu! conth>uamenre co ria-

«ilio. cehtenuro: .^a^ndodelle vettousgl eperl'e-

fercifo ch^ dourua pallori monti pìtcuite:

^ qii ludo d; llefom -^i mitrate loro perlo eoe-

sidianoaiunemo dciic ^enti,e della cittadella

' -
*

di
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cKCafale: quando per le tappe loro accorda»

te, giunto che folle i'efercuonei Piemoncc:

quando per Icnegociationi, che continua-

inemc,c apertamente corrcùano, per conto

deirvniie l*arme del Duca , a quelle di Fran-

cia, della qunle vnioneptr vaii argomenti,

e

per le molte dimoflracioni, cheli Duca (affi-

ne di metter gclofia nello Spinola, ne facc-

ua ) gcìgliardamente fi dubitaua. Pertanto,

cffendoin effetto, come fcnza dubbio erano

qucftc attieni molto repugnanri a quella

buona cornipondenza, e mclinatione verfo

gl'affari del Re, che il Duca, ricercando lo

Spinola di danari, profellauaj e parendo pu-

re allo Spinola troppo duro partito , fommi-
niftrar danari , a chi continuamente fommi-
niftraua fomenti,e d mtelligéze tanto apeita-

mencc fi (Irigneua col nemico, cominciò a

ricercare il Duca d'alcuna de!le piazze del

Piemonte, ft voleuaeilcr di danari prouue-

duto, per prgno, e iìcurezza della buona vo- Lo spìnqU

lonrà, e inchnàtione dalui colle ricchieftedi "^''^^ ?""=-
- ^ ^ ^ nel Piemonte

danari p'-ot-eliata. Domande moleliiilime no e non le òt-

foloal Duca, ma a' Principi italiani per la
"^"**

g'-lolìa^cheinloro crefceua deirarme,e dal-

Faccrefcimenro Spagnuolo, quando oltre al-

l'acquifto, che pretendeuan que' Miniftr? del

Monferrato,metrefìTcro ancora li piede nelle

piazze del Piemonte . e'I Duca , il quale con-

fìclauano puic i Principi n edciimi,che perii

propti , e comuni imereflì non douefle dalla

caufa comune appartarfi, alle voglie de gli

Spagnuoli fofle coftrecco ftai legatole (otto-

ÌCrr 2
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Cotte di spa- porto. Ehaucndoìl Duca facto far qucrimo-

file spinòu file al Re per le domande dello Spinola , ot-

chc non tratti tcniiC da quclla Corte ordini,e comandamcti

ec^coTouca" ^^^o Spinola dircrtijpercheda fimili domadc
fi defiftclTete lo Spinola a non efacctbarc con

foucrchi rigori il Duca fu prccilamcntecon

qualche rJpié(ìonedelìa troppa leuerità am-
monirò. Ne folo in Italia , ma fuora ancora

s*atrendeua con molta follccitudine a gl'ap-

parccchiamenii della guerra. Il Re di Francia

Diuerfionìmcrrcuainiìeme potete cfcrcito, per fcender

n^.^gl'fturtda-P^'^cheprimapotcntedelPicmQrc.Dairaltra

ciaiRediFrà parcc MiDpcradorejC'l Rc di Spagna > perche
eia non ricf i» r- r - rr -i rt
cono^ laime trarice(i,ono oppr!melieroilDuca,o

noi coflrigncfTero , a feguitar le parti loro,

s*apparecchiauanodia{Ialire,comchaueuano

deftinaco l'vno dalla parte dt Spagna,e l'altro

dalla Germania il Regno della Fiancia.Ma,e

l*vna,eraltradcliberationepiùin vaniromo-

ri di minaccie, che in fodi,e viuaci effe, tti fi ri-

foluetrono. La cagione da canto del Re di

Spagna fii la ftrettezza del contante,col qua-

le potciido appena fiippllre alle guerre d'Ita-

lia, di Fiandra, e di Germania, non gli ne ri-

spa^na poifc mancua , con che cominciare , e foftenere
ra d'huoraini ' 1,^.111
guerrieri. quella nuoua contro la Francia deliberata:

e la penuria della foldacefca , della quale la

Spagna efaufla d*huomini,ed'habitacori,ccn'

fumati nelle guerre, nelle varie nauigationi

dell'Oceano, e del Mediterranco,c nelle fre-

quenti trafiiiigrationi dalle Spagne ali*Amc-

ìltfz^n^kll ^'^^ ' ^^^^^ ^"^'^' Orientali, patiua ftrectezza.

Ciad. Agg'ugneuafi la cacciata de'Morefchi forco

il Re Filippo Terzo fucccduta , per la quale
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G contauano più di due milioni d'anime da

<]uc* Regni vfcice. Gente , la quale , benché

vniuerCalmcntc dedita , e trattenuta ne gl*-

cferciti feruili, e particolarmente della cultu-

ra de* terreni, e del palcolo degl'armenti,

non veniffe mai impiegata nell'alti ciudi, e

militari, adognimodo/upplendo querta a gli

ftudi più badi, daua luogo naturai! , che da

queUi sbrigatija' militari s'applicaflero ; On-
de, conuenendo a' naturali dupol'vrcitade-

Morefchi ripigHare l'agricoltura, e *i pafcolo

degl'armenti, de'quali la Spagna èfecondif-

fìma, cominciò afentiffì m que*Evegni penu-

ria più che mezzana d'huomini, e partico-

larmente militari
,
per inuiar fuora aiuioui

conquidi, o al mantenimento dcgl'acqui-

ftati. Per li quali rifpctti , e perche ne anco i

Catalani inclinauano a romper la guerra da

quel confine a'Franced, per non interrom-

pere il trafico, chepaffa con vrilira viccndc-

uolc fra di loro : non potè l Duca di Feria

metter infieme foldati : ne gli parendo ficu-

ro , ne opportuno cominciare con forze coiì

deboli la g jerra, non folo venne la diuerfio-

ne da quella parte a rifolueril, ma diede.a

quella ancora di Germania occafionc di

vgualc rifoluimento. Perciocché l'imperaro-

rc,implicatofi in gracia , e per li frequenti fti-

moli della corte di Spagna nelle guerre d'I-

talia , veggendo,che da canto di Spagna non
fi proccdeua innanti all'inuafione della Fran-

cia , non hebbe per bene romper egli folo

per grintcreffi altrui , e foftener la guerra
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\ contro la Francia. Ma molto maggion,e pi

4

importanti accident! i* Imprradorè dallo ^

ftuzzicar da queftì tempi la Francia riceune-

ro,i quali,c(l£ndo,c per lagrauicà,c per la

^,fil%^!ua q'Jalità loro , e per lo gran mcwienco^che die-

tratta d:iiaAacieiro alle cofe d Italia degne di particolar

manu* ^"'defcritio^c , non fie vano viatc alquanto di

ftrada : e mentre la guerra d'Italia per lo rigo-

re del verrìo fi trattiene otiofa, che fieno f?

non diftintamente , e particolarmente, fom-

mariamentc pimene in quefto luogo delcrit-

te, acciocché riferbate nc'rempi , ne* quali

fuccedetcono, non incerrompino il filo della

narratione delle cofe d Italia più principale.

AmotHdella L'autorità della Cafa d'Auftria perla

^^V"^;\!^.1'^ Continuata fiicccflìone di tanti Imperadorì,

da' Prm ipi quanto era dmenuta pm grande , tanto u
Germaai,

^endcua più odiofa , e inroffiibile a Principi

Germini. £1 feltcìffimo corfo di tante vitto-

rie dal prefenrc Imperadore ottenute ,
1' ha-

oeuan furo cosìformidabdc , che non ifta-

laano i Principi iftefii della Germania in altro

più intenti, e vniti,chenel irouar modo,col

quale moderata, e abbafiara la (moderata-

potenza di quefta Cafajpoieflero nello (lato

dell'antica 5 e primiera Lberrà rifiDrgerejdalla

quale <}r»po vn tanto accrefcimcnto di po-

tenza fi rroùaoano quafi affatto fcadutiiveg-

gendofi alprefeDte dairimperadorcnon piti

come Principi , e quafi Collcghi delHmpc-

rio, ma poco men che come fadditi trattati^

A gli ftimoU della pohtica libertà, da*Prin-

eipi CàtoUci fommamcalS^£araata,s'aggitt-

,

- :
'' ' - '

'

"" '
"^''- ~^ ' gncuano
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gneuano ne el* ctctici qucidelU ReJfeione. ^'««'C' nella

reiCiocchel Impcradoie prelci.te , K^lgio ^ .u iiad
fidìmo fon. a moij de eì'antepafTati con Vi d. ri. pera

»: j • I 11 .

• j ^"^^ fi riden-
ti editti haueua la loro Ijcc! za in vari modi ti^no.

rafficnaia,e rilhctta quella lioer adi cu(bxn

za, ncliaquale dopo cento , e più annis*e»a-

no manccnut! rondi doppiamencc (i (cntiua-

no alle mutationi,e alle nouirà incita ati Da-

uà ancora molraocca'mne alle malt (oddis-irerdro grar^

a? fa f'-nrao

p-.ra-
fattioni de gi'vni, e de gl'alrri l'efecciio pò ^"^

i,j^

cenriiìlmo di più di cento miU combar-d re nella

tenti , il quale l'Impetadore djftubui o m^"^^^^^*

varie parti , e Proamcie della Gc mi^nia

tratccncua*, ma particolarmente dift ibui^o,

e madato in alloggiamento ne gli ftat i di co-

loro ,i qualijeflendo più m. iioddistasn del-

le cofe pref^nti , pili mal affeai verio di ie, e

vcifo la Cafa Auftriaca più contornaci, e più

pronti alle lollcuaiiuni cognorceua j e ciò

con tanto inrifentimentOje g'^fti'^o della lo-

ro maligna intcntionc , quanto per tenerli

maggiormente in freno , e torgl la comodi-
tà di macchinare , o tentare cofe nuouc , e

nuoue alterationi. Grauauanh perciò non
folo i popoli con g 'alloggiamenti , ma i

Principi ancora colie conti ibnnori , e col

non poter cauare da*popoli uffl ui ^ ed rfaufti

per gl'it, Coliti allogg'\mcntii (.lui tiibuM,e

i ftructi de gli (tati , e S'gnonc da rama n cl-

titudine di foldari ingon brace. A danni ^\ g-

giugneuano le ingiunr deToldatue df 'Capi-

tani Cefaici, e (oura tutto il fartoft^pcihoa

e Toigoglioio ptocedet^ dei Duca di Fui*

Rir 4
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lant. Capitan Generale , come Ci difTesdcli'-

armc Imperiali : il quale con foprcmajC alTo-

luta autorità al Gouerno de gl'efeiciii, cai

maneggio della guerra prepoilo , tcncua^ tut-

ta la Germania , ci Principi deirimpcrioal

fan?cfp.»no
^^° comandamento fottopofti. Eia quelli

Generale del dì nation Bocmo , di nafcimento piiuato, e

L'e^uahfrr ^^ fortuna affai tenue ; ma che col valore s*e.

notr.e odi )fo fa a tanto grado inalzato. Haiicua alla fii-

a Germani,
pe^iji^ ^gj}^ natura , alla ferocia de gli fpiri-

ti,e alla terribilità del g;nio accoppiato gran

valore , grande ardire , e gmditio ftcaordma-

rio nelle cofe militari, confermatogli da fè-

gnalatiffime virtoiie contro i nemici , e i

nbbelli <ieli'Impcradore con rara, e conti-

nuarafelic tà ottenute
j
perle quali haueua

refo la Maedà, e l'Autorità del prefcnte Im-

peradore a tutta la Germania in quel niag-

gior colmo di riputatione, nel quale alcun*-

altro de' pacati Imperadore Ci iijppia effei:

mai pcrìienuro. Onde il nome di lui era non
iblo graue^e odiofo alle città liberete a' Prin-

cipi dell'Imperio minori, ma a gli lleffi Prin-

cipi Elecrori, a' qijali non portandoiì ne an-

co rifpetto , fi grauauano contro granciclii

inftituti gli (lati non men , che quei de gl'-

altri Principi minori di grauezze, e d'allog-

giamenti. Crebbe ancora l'indignatione , e

quafi all'efìremo della difperatione alcuni

di loro condurle il nuouo decreto delMm-
peradore , il quale(come difficilmente fi reg-

ge allofinoderato fauore della fortuna) cori-

Hdato sa canto llabilimento di ppcen^za , e d-^
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rato Ò2\ gran zelo della Religione, coman- Decreto delN

INI n J 11 ^1 r #^ 1 U Imperadorc
do la rcltitutionc delle Chiele Catculicnc per u reititu-

nell'antica polTcìrione de'bcni , de quali (ul '««ne de* beni

cominciamento delle creiic erano Itarelpo- cagona mo-

gliate: i quai beni per più di cent'anni da »;'nenti m
*>,'*. _.* r ,. Germania.
molti Principi, e Signori inghiottiti, erano

ftati parte alienati, parte nelle proprie To-

ftanzc conucrtiti ; onde potendo dificilmen-

te dopo tanto inceruallo vomitarfi , tcneua-

no tutta quafi la Germania molto offcfa , e

molto conturbala. E perche tra'Princspi , a* Dacadisafib-

quali quell'editto appartcneua, ve n*haucua "^* ,„
^^"fr^to

molti partigiani, e addenti al nome Auftria de» beni Ecde-

co , e fra cffi il Duca di SafTonia primo , e più ^'^^^''

potente fra gl'Elettori, il quale ne anco ne

rimafc cfTente , cominciarono tutti vnita-

menre a commuoucrfenc , e ad ordire mac-

chine contro l'Imperadore , ftudiando con

Duoui partici di sbattere tanta potenza, e li-

berar fc fteffi da tanta oppreffionc, alla qua-

le Ci parcuano fottopofti. Dall'altro lato de-

fideraua ineftremolimpcradore, che'l figli- imperadore

uolo, a cui haueua ceduto il Regno d'On- ii^figHuoio L
ghcria, folTe in Re de* Romani eletto. Ne ^^«^o «-« de»

potendo fenza il fufFraggio libero de gì*-

Elettori confeguire Tinrcnto , crailnegotio

ip tanta commotione d'animi , e di volontà

pieno di molte difficoltà^ maffimamente per

eflèr abborrita la continuationc del Diade-
ma Imperiale in vna cafa , dalla quale conti-

nuationc nonfolo la foggettionc, cfoffoca-

tioné della liberta loro procedeua, maTef-

cluiione ancora da caota Grandezza di mol-

I
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le cafc, e di mola foggecti,!" quali noq me-
no, che gl'Auftnaci fc ne ftimauano e degni,

e capaci, e mcr.'ceaoli. Conaeniua pertanto

airimpcradore mittigaie gli Tdcgni inaccr-

,
bici de gl'Elettori , e laddolcite le loro male

foddisfactionijcactiuare le loro volo. tà,pcr

farli inclinare nella Eleuione del figliuolo.

Di<^tidiRat!r-Cliiamatigli per tanto in Rarisbonaadieta*
bona. qI^q (qi^q titolo dì dar (cfto alle cofc Comu-

ni delia GermaniaindilTe: princjpalc inten-

to de gì' Elettoli fu , il difarmailo , affinchè

indebolito di forze, non poicfTe come prima

vfare deirAutorità. Chiefono per tanto, che

deponelTe il Fritlantdal Generalato delle ar-

mise the i'efercito difcioglielTe : Opponeua-
no ai Frulant barbara crudeltà contro ipo-

poli, fupetbia infofubilc contro iPrmcipi»

auaritia infatiabile nelle cftorfioni, fierezza

inaudita nelle defolationi delle terre , e Pro-

uincie foggiogate. Per lo difcioglimento

dellefercito aliegauano , che edèndo per la

pace di Lubecca lo flato della Germania rid-

dotto m quiete, e ficurezza,rciercito non fo-

le era fuperfljo , ma graue a'popoh,e danno-

fo alla Germania, la qiialedoucua hor mai

ciTere sgranata da tanto pefo, epcrmeffole

godeie i frutti della pace. Non inclinaua

rimperadore in domande tanto graai, e im-

portantii le quali anco,ben fcorgiua,per quai

fini gh venifFero fatte : ne mcn diluì perii

medefimi rifoctti non v'inclinauano i Mini-
ftr» Spagnuoli tn quella Corte tifedenti , a*-

«[uaii lì mantenimento dell'Aacorità d'ir-^

topci:*»
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Impcradotc , e del nome Auftriaco a gl'inte-

rcfli del loro Re comune llaua , ed eia foni-

niamente a cuore. Mafcnrendol) daqucfti ^^ <^' Juedi»

tempi 1 primieri moti del RediSuedia, Re cito nella Gei-

potenciffimo fta 1 Re del Scttcncnone , il c^ania.

quale, traghettato il maie Baltico, haucua

con eiercico di ventimila fanti, e duemila

caualli meffo piede nella Germania inferio-

re-, proreftarono gl'Elettoii,che non concor-

reiebbono mai nelk fpefe di quella nuoua

guerra , fé nelle loro domande non vcniflcro

compiaciuti : l'Imperadore, e i Miniftri Spa-

gnuoli con infaufliffimo coniglio, ogni co-

la ben confidcrata , finalmente vi conlcntiro-

no. Imperciocché , quantunque, anzi dal

confentirui , la nuoua , e imminente guerra

del Re di Suedia douelTe ritrarli^ adogni-

jnodo relTere allora quel Re ancora lonra-

no, e quafi nelle eftreme parti della Germa-
nia j il non eflere ancora peruenuto in quella

opinione di valore , di (tima,di fortuna,e di

aderenze, nella quale non molto dopo per-

uenne.lltencrfi per fermo, e pei indubitato,

che il Duca di SalTonia per le infinite obbli-

gationi fue vcrfo la Cafad'Aufttianon do-

uclle mai allo Sueccovnirfi: ilconfidcrare,

che liccntiato lelercito , rimaneuano anco-

ra airimperadore tante forze per foftcncr-

fi, e per opporre allo Suecco j e quel che

vinceua qualunque altra confidcratione , il

defiderio della elcttione del figliuolo heb-

bon© tanta forza , chcTlmpcradore, chiud

dei cucco gl'QCchl a qualunque altro lifpec^
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te rimpera
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to , non curò di precipitaril in quella delibc-

dorepeMaii.ratione. Ma non tardò molto apentirfcnc

iVuUnzTii^.?^^
li frutti, i quali amariifirrji ne raccolfc.

cfcroM). Perciocché
, quantunque per la pace di Lu-

becca G pofaifcro l'armi , non (1 pofarono

però ne Iemale (oddisfattioni, ne gl'odi, ne

con ellì le brame ardenti di più alfoluta li-

berta. E le conditioni della pace vantaggiofe

per l'Imperio Auilriaco (eruiuano più di fti-

moli a mal concenti , per incitarli a cofc

nuoue , che di freno per trattenerli ne* ter-

mini della pace continenti. E'I difarmatc

dell'Imperadosc , non fu altro, che armare

lo Suecco, e i Principi malcontenti , e del

nome Auiìriaco nemici capiralidìmi. Gl'E-

lettori pertanto, ottenuto l'intento, diuen-

nero ritrofi alla cletcione del Re de* Romani^
la quale, ben che aperiamenic non ricercata

dairimperadorc, ruttauia priuatamentene^

gociara, cominciò a fcorgeriì tanto difficile,

che non hcbbe l'impcradore per bene di

fcopertanvente domandarla ^ cflendofì gl'E-

lettori valfi di vari pretefti per diferirla. Ne
Principi Ger. tralafciarono Tocca (ione così piefente , che
roani adcn(

i i
- i- •

cono al Redi loro poigcua l'Impcradorc difarmato di ri-

rimpcradorc!
^e""^^» ^ di pcocuratc qualche miglior ftato,

e condiiionc di hbertd : haucndo iProte-

(tanti dato principio a nuoue macchine

contro ia potenza Auftriaca, edclTendoda
Program del poco a poco intefi col Re di Sucdiaj d quale,

^e'i i^' Ge"/r^Ìt
hauendo colle aderenze loro acquiftato in

nxa. brcaiffimo tempo forze maggiori , occupò

moke cittàjfotcopofc molte prouincie , e oc-
"

" ~
'

' tenute
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tenute fegnalatiflìire vittorie , fcorfe in po-

chi nicfi ia Germania , con pericolo nìolto

grande dell'Aurorua Cefarea, edellaCato-

lica Religione. Ne di tanto collodi vitto-

rie contento sauuicinò all'Italia, e melTe-

la in timore di vedere in fc rinouellace da

quelli rempile mirersejc qnali ne'più remoti

le cagionarono quelli iftelli Gotti > e gl'altri

popoli Settentrionali in elTa penerrati.

Non li trouarono mali le cofe dell'Imperio,

e della Catolica Religione dopo moli* anni

nella Germania tanto contutbate,ne all'vlci-

ma rouina così vicine , come dopo la venuta

diqucltoKe Settentrionale. Tuttigl'ererici,

tutti i aìal contenti dello ftato prclente le par-

ti luifauorJuano,ecoirarme feguicauano^il

quale nelle inlegne militari s'infcnucua, e
'

s'intr.olauadi(enforc della Fede,e protettore

delLiGermanicaLibeita.il Duca di Pomc-
rania pruno di tutti , e dopo lui il Marchcfc,

ed Elettore di Brandcmburg , e finalmenteil

Duca, ed Elettore diSalloniarpertamére co

elio iui contro Tlmperadure s'vnirono. Die-

tro a' quali molti altri de* Principi minori, e l'T^p^a'lore

nioltcanzi quali tutte le cittalibere deli Im- capie d'efct-

perjo come al fuo iiberarore s'andauano v-*^"° bbàudo-

3 T- » - i>» 1 \r nato ca 1 olci

ncndo. E, rrouanaoiillmpcradore dilarma- pp. aia gcc

to,d ffi^ilmenccpoteua nuouo efercito rac- P^an^iicrou»
i a mail tci-ni-

corre^perriparareatanta,e(iprecipitolaroui' ni. ,

na; jdendo tutti i loldati da lui licenciati con-

cord quali popolarmente a gli Ibppendi del-

loSuecco, allettati dalla fama del tuo valore,

iallafclicità delle vittorie ottcnute^dal genio
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fuo grati(Iimoa'foldati,il quale quafi libera-

tore dal Ciclo inaiato veniua con applaufo

indicibile dceuuco,eieguicato. Edcllcndo

Re"i*^suedu
^^^^olf^ vna gran battaglia fbtto Lipiìafcon-

aii'arme Au fitti,equdU ttucidaci grcfcrcici della Legai'

^'^l^^'^-r^ !•' Catolìct, e dciriinperadorc vnidiD(iemc,c

manja retuo il Tiili Capitano di efla Lega, e lucce-;

duto nel caiiCo del Fiitlant licentiaco ( Capi-

Gencrar/dcT ^^"^ ^^ cbiatìiruna fama, e di gcandiffimo

JaLcea ' ato valoic pct Ic nioltc vitcoHc contfolalcga dc*

F^adote^'^™
ProtcUaatJ, e del Re di Danimarca ottenute)

ti. dal Re di nc vcggeudoll altro nparo alla rouina deU
^"*"*' lìmpciio cadente, nc veruna difefaa gli ftati

Augnaci, fu rimperadore cotttetco iicchia-

mareii Fritlant dalla Boemia j douc dopo la

Tua depolìtione s'era quali a vita priuata ri-

dotto; e reftituifolo con qualunque condi-

tioni, che ei volle, o Teppe dmaadaue, nel-

lo ftato, e dign;iàprim!cra,oppurio ali arme

Suaae K le quali, quali rapidilfi no e >frcnte,'

Battaglia di
''^'^^ ^^ Gt^f n.a ita jiio idauaiio. Vennero l'e-

lutzcn nriu fercìco CefareofoccoiiFiiclaoCjcloS jedefe

sutd^a vi«o"
^otto il Re al farro à*M me prc (Tu Lutzen , cit-

ijotb fu ?cci. rà nella Miinia. nel quale il Re g»à vittoriofo

haarebbe dato le kggi alla Germania, te,mé-

tre col lolito valore profeguendo la Vittoria,

non folle lUIO Cv>itu,e vccilo da alesarne mof-

chectacc. Mon riei fine del mille fecento tren-

tadue, tretamefidopod'hauer coU'eferciro

paflaroiimare,eneila Germania mcllo il pie-

de. Ma ripigliando A filo della narratione.

La dieta di Ritisbona liberò la Francia cJa

grinfulti della Germania, perche il Duca di
^

Fritlano
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Frìtlant, il q Jile haucua hauato ordine, co-

me 1 diiTcT, d'aliai irla, rpettando di quel, che
in qielh dieta grauuenne,in vece di v ìkarfi

coU'arme alla Francia , volle di ptcfenza ri-

trouarù in Racisboiia, per Tofteaere l'impero

e la piena, la quale pteucdeua, che fouia di fe

fciticarebbe. Ma non hauendo poruro de-

clinarla , ed edcndo perciò l'impcradore fta^

to callrecro non lolo a deporlo, maancoraa
licentiaie rcfeicico, e vegg^ndofi vn*altra

guerra minacciala dal Setientcioncnonheb-
be, ne potè hiuerer^iTilro delia Francia ne

anco da quella parte refecucione. E gl'Elccco- E'cJtori dell'-

"ri, i qU'lis:nrendeuan.-col Redi Francia, '"jf*^''^/*'***di 1 r ~
I II /-Il ..ricopio la cali»

irnoltrandon Uuoieuoli alia cauta del Ni Udd uuczH
uers, cjme pus afta , non approuauano le ^^^ " ^'**";

atriosaaeii Iniperadoiei marcCeuano queri r^ di Francia

monicchf feoza pirticipar loto il "^g^cio/'^^j^^^^''^"''

hauefl'econriogl inftituti, elegga dell'Impe-

ro eferciii in Ical a inaliti : e raffediaadofi

per queftì iifpert leutUbeiaiioni, e le prou-

,
uiiìoni di quella C^rrehebbeil Red: Fran-

cia maggior coioodirà d'af rendere alle guer-

re d'Itàlu, ed'iijuiareal Niuers con piùlar-

j

gì mane» i (occorlì. D;:ftinò per Capitan Gc- carainaìdi

I

nerale delL- gtnri, che inuaua nel Piemon-
^^,^f'"Q^„''^,

teil Cardinal i) Ricchell^eù, con pieniffima rate de :• ^r.

autorità di trattare èia guerra,ehpace.Co l^^^^^l
ftaua l'clerciro, compfp^ìqueijchcjfi croua ^^^ j" foccor.

lianotnSj'cenelMoifcrraicdiventimiia'*"^'^'^**"'

fanti , e d; due miU c»u ili» ; e^l Cardinale

laffiftcu^-orreMxr «ciìll, Chric^h?,ForzA, e

Hicorabtig. Haueaagiàil i^ paciouuo col



looS LIBRO
Duca di Sauoìa proauilìondi vcttouaglic, e

di monitioni da guerra , con le tappe per lo

palTaggio dell'elei cito,e accordato collo ftcf^

io Duca , che con quindici mila combattenti

aliiftefleall'imprerajCaconco delle vetcoua-

gliehaucua ancora accordato di confignar-

gliene in Nizza di Prouuenza quindici mila

lacca, le quali douefle li Duca rapprefcnta-

rcall'cfercitoin Piemonte, mediante il prez-

zo ditte Tcuti d'oro il facco per la condotta.

Onde il Cardinale tutto Feruente nell'oprasC

penfando riirouare il tutto per Timpiefa in

Piemonte apparecchiato, parti con granfol-

lecitudme tra le fcfte di Natale da Pariggi , e
1 6^o> venute a L«one dopo il principio del mille

fecento trenta , per alcuni giorni vi fi trat-

tcnne,affine di raccorre le genti, le quali da

varie parti del Regno haueuano ordine di

hrcoHcgcnri pcfueniru). Pcnfaua, che rapproffimarfi con
e pcnfa Hi tante fo(ze,c cou tantatifolutione al Picmocc

pi^m^onre^ le douefle gagliardamente attetire il Duca,e col

ptouuigioni terrore renderlo (ollecito non folo nell'of-

uoreuo'jraU'' fctuanza delle cofe accordate , maaqualun-
imptefa. que fua domanda facile, e oflcquente. E quc-

fta opinione,oltrc alla ftraordmaria confida-

za, che naturalmente h inno i Francefi delle

proprie forze, veniua ancora nodrita da grvf.

fìci tentati in Pariggi dall'Ambafciador del

Ducaper traftornarc quefta fpcditione. Per-
AttificidiDu- ciocche, quando pur vide le cofe in procinto

nerelave»uta al viagg o, andato dal Re,e dal Carj«ia|e, U
dcirefctcito afficurò con parole di molta affeueranza, che

tftiu. per corneie, hauuto allora dal Duca, venius

certifi-
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certificato dclli fofpcfione d'armi di cofeoti-

mérodc'Viniriani ;5gginftatainItaìJa5pef due

meli fia'lNitsersci Capitani Cefarei , rSpa-

gnuolij regondolaqnalcilColialcoda Man-
ioua,elo Spinola dal Monf-^rrato hauciTcro

le genti ricirace, e che dibaoclaconcliifione

delia pace vniueiTalcdiccedeiebbe Ed effe n

doiì fcopertala vanirà de erauuii^ .fircno ri- _,
^'''/^<^' '^«[^'^

pLicari perart:lici dei Dacajil quale per Tee ^^erano. con-

ceflìuo timore dell'acme Franceii fi sfotzdTc "^*^^^""'*

tenerle il pi à che folle poflibiìc- d?l Piemon-

te lontane: onde il Cardinale, affrettato cori

miiggior feftinatione il viaggiò, e periienuto^

aLione^rpedifil Daca con gi*auuilìdcnàrua

venuraordinimolcoprecill^perche (leire col-

le vetrouaglie , e coU'altre prouuilioni appa-

rccchiaro a ricenerlo, e che colle Tue genti (1

troiialTe in plinto per vnirlì all'arme del Re
in quell'imprefa-, in fauor della quale di pre-

fenie gli clìiedeua , che afiolutamente (ì dic-

chi araile. Ma il Ducajil quale haueua Tempre

in quella coree ogni cofaprom^edo , veggen-

do al prefenre il Cardinale fuUe Tue proioef-

fioni ingolfato, ftimò Toccafionea' Tuoi fini

moito opportuna. Perciocché, pafTando egli Pcnfieriemac

conerofToefcrcico i monrifenzavettooacrl e, '^^'"^ ^^^ ^"-

eienzAi altre prouuilióni, conobbe u Ducaconuo l'acmi

ed'cxe infuji mano la^felicirà, eia rotiinadi f^nccfi.

tutta l'imprefa : attefochè , fé conforma? alle

conucntioniiltutto gli fomminiilraua, fev-

iiiuale fue alle genti del Re, iìfoccorfo di Ca-
fale fwdicemcnie riufciua : non fomnìinift a-

,

doglienc per lo contcaiio, e in vece di vnitfi

S s s
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con elTo luì, fé hauelTe introdotto nel Piemo*

tegrerercitiSpagnuolojcTedefco^econeflii

fi fbdeaU'aniìejeafoccorfi Franccfi oppofto,

tutti gfapparecchi , tutte le macchine , e mi-

naccic dai Caidinale con tanto feruore por-

tate, andauano in rouina.Penfandopertan-

to di cauar frutto dalle nccefficà , nelle quali

glipareua, clieil Cardinale con pie veloce

inula il Prin -andafTe a ptecipitarfijgl'inuiò il Principe Tuo
dpc a trattate heliuolo,per ccntatlo di nuoui partiti, e prop-
le col Cardi- & 'r

, j n • r j r^
iiaie nuoui porgli la cantincla antica delie UTiprele di CjC-

pattiti. nona, e dì Mtiano:t daii'auro lato,acciocche

non venendo il Cardinale in quelle doman-

de, hauefTe modo di opporgli!ì>o veramente,

acciocchc collo fpauento delle gagliarde op-

pofition^sforzaiTe il Cardinale a condcfcé-

Sollecita !o dercallc fue voglie, inuv- nello flefTo tempo
spinola, e'i l'Abbatte Scaglia Silo Scinola e

fit^r^.tcÓUl Cullalio pei incitatgli a fatfi colie loro

gi'efeuLticon genti innante , e opporfì vnitamente nel calar
«o Francefi.

^^j^, ,^[^1 ^i[\^.^^^. Francefi, le quali condotte

in Italia fulla certezza della fua vnione, e fulla

confidenzadi trouarinPiemontequellevec-

touagUcsepiOUuifioni, che elfo non era mai

per (omminidrargli, farebbono corrette,

quando (ì vedefTono a fronte forze così ga-

gliarde,o ritornar vcrgognofamente indietro

oracchiufein Sufa,difanie,e di difaggio mi-

feramentemorirui, o venendo al fattod*ar-

mc , d'cfTer indubitatamente fconfitte. Pro-

Nu^ue turbo poncua ancora, per incitargli maggiormentc

fXu'^^* alfarfi innanzi,Io (tato della Francia da varie

e grandi agitationi da qucfti tempi trauaglia-

ip,per
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to, per la partita di Corte, e dal Regno dèi

Duca d'Orlicns vnico fratello del Re , per fa

ritirata dalla Corte del Principe di Condc,

perle malefoddisfattionidi molti Principile

Signori, i quali, non potendo foffrire, che

anco nellacondottadell*2rmc Regie pcrtut- -

ti i conti loro douuta , folle (lato loro anti-

porto il Cardinale di profedìon Sacerdotale,

inerpetto nell'armi, e il quale coirambirione

abbracciaua ogni cofa , e col Regio fauore

voleua ancora vfurparhque'carichi,iqualia'

loro i gran meriti de grantcnati, i pericoli

fcorfìji trauagli nelle gucric f ;ftenuti,e'l (an-

gue fparfofaceuano donati : onde per tutti i

modi fisfoiz^rebbono,chc egli non riufcifTe

con honorc dall'imprefa. Auuifauali delle

folleuationi di varie Prouincie del Regno ,'c

in particolare della Prouuenza, per non po-

ter ipopoli fofFfirc tante, e così gagliarde

cótnbutioni , alle quali, per foftencreleguer-

re fjora del Regno fi vedeuàno coftictci.

E facendo loro con tante dimoftrationi , e

argomenti toccar con manio la facilita, e ficu-

rezza dcU'impiefa risultare da quefta fola op-

poritione,rollicirauali, a non voler rralafciare

tanta occafìone di far bene i farri de' Principi

loro. Ma,crvna,e l'altra fpeditione riufci- oucadJ Sauo-

rono vane,perche i! Duca cella duplicità del '« forpetto e

, . ^ . ,

.

,. 11 I
odioso a* Mi-

le ncgooacioni diuenuto alrvna , e alraltra nj^rj ^i Pran-

parte iofpetto , rhaucua ancora tuttadue in "a, e a quei

faftidite. Ne egli ilelTo s'era tanto faputo de- '
^^*" *

ftreggiare fullc neutralità , che i fuoi fini , e

penlieri non fo(fero (lati penetrati, i quali

Sss X
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non ad altro veniuano interpretati , che

tendeff^no , eccetto che al diauenir l'arbi-

tro deiramiedi duepoccnriilìmi Re, e fa-

ceDdo dar a fegno qiìeilc deli'vno coll'ap-

pDgg'so,c iìcurezzadi quelle deiraitroj-t-ilo

ilatienc di mezzo , e come quello, il qua-

le potc{I'c,qoali dall'equilibrio, dare il crac-

colio alia bilancia , rcur'intendere alle ne-

gociationi , dar le leggi a tutti, trattar con

vantaggio le proprie tacende, cauar profit-

to da' pericoli , ftratij , e trauagli dell'vnO)

e deir?JcLO 3 adìcurare col contrapefo , che

Tvne £irebboaa all'altre l'auuanzamen-

to della propìia £'ruina, e l'aumento della

propriafiputacione. Perle quali maniere di

trattare diuurnuco won folo iofpetto, ma
odiofo ali'vna , e ali altra parte, le quali fi

tencuano da quelle dupìiciià ofFefe,e,abbor-

jciaano hauerlo per arbitro, s*oftinauano

maggiormente nelle diffidenze , e nel pre-

tendere . chegli dalle Ido deliberacioni òi-

pendefTe, non effi dalle parole , e dagl'artifici

di.hji veoifiero aggirati. Così riienendo il

punto del la fiiperi'. ri fà,voleuano trattar fé co

col vantaggio de ile forze, e dell'autonrache

ia Grandezza de' loco Re,e la Maeltà dcU'ar-

'me Regie ncchiedeua : onde era nsceflario,

chetanti tratti^ e artifici già fcopetti,,- e fatti

pelefi, in vece del profitto (peratonc , in dà-

no, e pericolo dell'autore fi conuertilTono.

Deca ai sauo» Haueua lo Spinola veduto,e penetrato le co-

la pecrhc ibi tinuc pratiche da lui lotto quello, e quello
petto alio Spi- ni»-. /- A 1 II

«ola. preteito co irrancefi tenute: fapeua delle ver-

couaglie
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tonagliele deiraltre monicionipromeffe, de'

danari a conto delle «ftclTe ricciuiti : Ì haae-

uaVe<^uto continuare nelle proauinonì ài

Cafale , apparecchiare le tappe per lopafìTag-

gio delle lor genti,e fare moke dimoftrationi

di volere, a non porer di meno,d! non elTer in

faaore di quella Corona. Daaaglt ancora

molto^che fofpectare l'andata del Principe in

FranciaJa qaalc, tutto che riufcic » infruttmo-

fa,adognimodo era molto prob^bile^cheper

qualche gì an negociadone vi fodt ftato ihuia-

to: onde tanto era lontano, che le piopoftcsC

le offerte del DucapotefìTero trauar credito,

eperfuadereloSpinolajche5mutaiiiconiìgli,

Ci doueile il Duca in vn fubito moftraie a'

Francefìf come prometteua} contrario, che

anzi la (lelTainoiircruanza, emutationesche
prometteuanoi Miniftti di lu». gli reftrigoeoa

il credito 5 e'ifaceua andarpiùcircofpetco, e

rattenuto nel confidarne; per lo dubbio mol-

to probabile,che il Ducaalcrertanto a* Fran-

cesi promettefle contro di (e, dal quale tanti

rigorrhaueuagià riportato: e che operlode-

iìderiodi rifentitfenejoper lo timore dall'ar-

me Ftancefi imminente ^o per Talsiezza delle

condicionijche dal Cardinale gli folTeL'ocon-

fentite^veniilè a fare quelle ftrane meramor-
fo(ì contro di TeJe quali a pregiuditio de^Fia-

cefi di prcfente gli promecteua> E non volen-

do fopra tanta incertezza, e fopra tanti vacu-

iamenti di partiti arrifchiare la Comma delie

xofe, afpeEtaiia da gl'eauenti più certo il con-

figlio, e più licura ladclibcradone. Ma non
Sss 5
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Vntcl.ll"! raenodelloSpinolaabbortiuail Cardinale?
ledi Ricchei tratti del Duca, i quali tendeuano ametterlo
.'*^°* alpunco, e coftngnerìoafeguiiare,e aceiyr

dietro alle voglie di lui, guerreggiar a modo
deirillcirojprofegaJrecoIi'aimc del Rcdefti-

,

narcaliaprotettioncdivn Principe opprefTo,

ì yaftì fini , e i fcntimcnti vindicatiui del me-
defimojmaflìmamentc contro altri Principi,

cóntro de quali non erano ne preparatene
deliberare, e in fomma fcambiare le imprefe,

e* fini del Re con quei del Duca , e quafi fuo

Mmiftfo , e Capitano (laùe in qualunque Tua

voglia collarmc Regie apparecchiato, Te vo-

leua, fé haucua cara la grana, e la congiuntio-

lìe di lai. Parendogli per tanto troppo alte

queftc pretcntioni, e troppo efoibirante il

prezzodiqueiramicitiije vnionc, non daua

orecchio a'nuouitrattatijanzi tutto pieno di

minaccie prctendeua
,
per tutti i modi coftri-

gnerlo colla foiza alle'iecutionc de gl'accor-

dati : onde non volle ne anco abboccarh co}

Cardinale di Pfiocipe,il quale,venutoin Sauoìa, defidcrò
Ricchciiieù

(Jj ncgociar (eco, ma rimeiTc le ne eociationi,
ruufa trattare - ^ j r rr ÌV f •

» n-
col Prin ipc per quando rolie coli cicrcito nel Piemonte
diPicmontc. peruenuto. E per maggior dimoftratione del-

ia fua coftante rirolutione, e così sforzandofi

di maggiormente intimorire il Duca,pani da

Lione verfo l'Alpi, lafciatoui il Marefcial

della Foizi,perraccoglicrererercito,equin-

Ducanisauo di ncl Piemoncc condurlo. Haueuail Duca

inAo f!g" nT forf ificarojcome fi dilTe, e ben munito Auui-

eno^-tvuecita gliana,e vi s'era pofto colgrofTodeircfercito

i:
',.:

;?''^^ m difefa , che coftaua di dodici mila fanti , e

^ " ^ '

'
' "^ '

'
' damila
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dumila cinquecento in tre mila caualU. Eeo-

gnofccndo, che al Cardinale coaueniua ne-

cciraciamcncerpuntarlo qaindijfevolcijaau-

uanzariì al foccorlo di Cafale , e che per la

penuria delle vettouaglic ne pocrebbejnet-

tcruifi fotto , ne ptouueder Cafale , non pa-

uencaua punto ne per le minacele di lui. Per-

che, non hauendo con che nodrir reièreico,

ne con che foccorrer dipiouuidoni Calale*

conueniuagli, quando non folTe d'accordo

fcco , o confumarfi otiofo in Sufa, o con ver-

gogna in Francia ritornare. E pertanto,qua-
,

to piùilvcdeua con efeicito numeroroau-
uicinarfi 5 canto più riputaua d*hauer in pu-

gno o'I vantaggio delle negic'.ationi, ola

cettczza della vittoria, e per confeguenza s'in

duraua più nelle Tue prctenfioni^c tanto mag-
giori difficolta proponcua incorno a quei,

che da' Miniilti di Francia,e dal Marefcial di
é^i 'l'I' •

I
• n • Noo vuole

Chricchigli veniua con molta inltanzancer-jicchiaffi in

caco. Onde il Cardinale da Lione pcruenuto f^uore ad Re
; A I . 11 • • di Francia.
inAmbruno, e intendendo quiui contro o-

gnifuaefpettatipnejche le difticoltà,e durez-

ze del Duca continuauanojc che era imponi-

bile il rimuouerncloj foftenne per alcuni gior

ni quel corto, il quale, partendo con tanto.

ardorCjC feftinatione da Lione, haueua (lima-

to, douer e (Ter al Dec' formidabile , e fpa-

ucntofo. Perciocche,fcorrcndo pure, che il
carriinal rì-;

voler contro la volontà del Duca andare .^Ichsiiieù co.

foccorfo di Cafalefpunto principale dì quel- '^!^^t^
la fpeditionc)non era altro.che m.-tter in ma- ?aHc kemen-

pifefta rouina fé fteflb,l'cicrcit05laripuiacio.^u^;^^"
^^

Sss 4
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ne del Re,e tutta himprefa, cominciò in pra-

tica a cognofjere, quanto folTe inopportuno

cozzai in que{lireraiini,e congiunture di co-

fe con eiTo iiii,dali'arme Spagnuole>e Tedcl-

che (palleggiato : onde reniperato col moui-
mento iardore, cominciò a ttatcai pi lì mode-
ratamente fecole sforzoiTi con parrid di fod-

disEiitionc piegnrlo, perche all'arme Regie

inqaeirimpreiadcongiugncirCjecon buona
fede nei (occorfo di Calale sintetefTairc. Ma
vani furono i leuitiui , con-je vane erano fiate

l'alili ezze e le rrinacciejpcrche, quantunque

alDucafolTealfine ogn? domàda quancunq;

ilrana, quantunque ftraoidmaj:sacon(entita,

adognimodo
, pretendendo fempre cofe

maggiori, e cergiucrsadoncli'erccatfone del-

le accordate . le andana continuamente dif-

ferendojaccJocche colie dilationi fi fa^efTero

I
mriggioii led^fficolcà, eie neceflìiadeii'efcr-

cito Francefe ifuanro, che gir.nto d Cardina-

le in Sufa e abboccatoli coi Principe^ che Ta-

dò ^ vi!KareinBoiIulano,non folónon fi vé-

ne sd alcuna conclunoiie ^ma nv anco ii die-

Duca.^i Satin, de principio alla negociadonc. Pei"ciocchc il

d*i Pcm'on'-^ Principe, ji quale andato, come fi diflcJnSa-

trattsto rigo uoìa, per neg> clat fcco, non haue^';- ne ajico

1!^S/'^ potuto haue^ vJicnza ,, volendo nleutirfi di

>v quei riatto^ edimoftrargli quantoa luime-

glio, che a fc, itcUaole negotjationijdopo

di padlui glViìci di cerirnonioh compunenti,

non voile proporre cos'alcuna ; pretenden-

do,che il Cadùiale folTe deffo il primiero,che

proponeife partici, e facelì'e apertura alle nc-

i .

gotiacioni
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gotiationi.Le cagioni di tata ducezza^e ditata cagioni per'ie

auuerdone dclUucamolce (1 poli(uioc aalle tratta con Frà-

circoilanze, edalk occalìoni allora couenti tj^fi^on taiìto

raccogìiere. Impetciocche alle molte ofFcfe

da' MiuiftrìFrancefije di Cardinale liceiiute,

all'ingiuria della pace di MonfonccraTopra-
giunto il tratto fLipetbo del Caidinaìc verfo

li Principe j non hàtiendo voluto, quando an-

dò a trattar fecoamnìerterio alTiiocorpetto:

delia quale ripuliail Duca era folito amara-

tncrte doleiii \ e comprendendo quindi e

dalle altre d'mcftratioui rigorofeje minac-

cieuoli l'animo del Cardinale , t (Ter non folo

alicnidìrno da' Tuoi inteieilì,e dalle lue foddis

fartioni, ma concitato ancora nella fua de-

prcflìoncjgii pareua, che nelTuna ofFertajncf-

fun partito , nefìTun appuntamento gli fareb-

be oderuaroj anzi che, quanto maggioti fof-

fero le cofeje quQ^h la neccffità pieiente da
lui efprimcfTejrantorerecuti'one farebbe pof.

ciapiùmalageaole5eodiofa,nonvoleuaper
lo dubbio probabiiejd'efler ingannatOjfcam-

biare il tempo picitntc col futuro. Penetrc-

usgli ancora all'animo, e fentiuaal vino la

palfata del Rea Sufa, le conuentioni, alle

quali fu quiuicoftretto a confentire. E come
fi paveile allora (caduto da quella opinione,

iielhquale ambiuadi effere tenuto di poter

efdudere, e introdurre i Fracelì in Italia, cosi

pcnfaua,che per rifanarevna tanta feritajHon

forte nc'l maggiore,ne'l più opportuno rime-

dio , quaiito l'opp . ih v.-uamente alla pr^Hata

loro,e colla touma intera delhmpre(a,£ dei-
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refcrcito lafciarevn perpetuo efempio a* Fra-

cc(ì della neccflita, che hanno di prezzarlo

periovcro portinaro dell'Alpi, e aghSpa-
gnuoli di tenerne conto , e quafi Tantinìuro

d'Italia, e dello Stato di Milano con van-

taggiofeconditionìtrattenerlo.Qf^cftocrail

punto più alto delia Tua grandezza, qaefto
» l'intimo fentimento de* Tuoi pen(ìeri,in que-

llo quafì becfaglio hauendo finTamentc pofto

la mira, riputaua (quando gli folTe riufcito

colpirai ) ogni conditione , ogni partito de*

Francefi inferiore. Giudicolli ancora , che in

lui poteiTe affai il dubbio concepuro, che

quando per IVnione Tua fi foffe il Cardinale

veducoiniftatodimohaporenza,e(ìcurezza

haueffepofcie cop-^hiufo qualche pace con

gliSpagnuoli,coirefclufionedcTuoiinterc{Iì

come appunto era nella pace di Monfone
fucceduto : onde abborrcndo i'vnionc efprcC

fa con alcuna delle parti , che'l foitomctteua

airvnajcegrinimicauaraltra, (le (Te collante

nella neutralità, che'l faccua allVna , e all'al-

tra fuperiore. Non (] rompeua per tanto con

aìcunajms, ricoprendo le arcioni Tue col mi-
to della neutralità , che profcflaua, s*andaua

Frincefl prò- colle tergiuerfationi Tchermendo. Ne i Fran-

da[no°conf
* celi^bifognofi in eftremo di lui,voleuano, ro.

<iiflìmuiaiio' pendola feco , far manifefto naufraggio allo

reVanimIdci
^cogUo pcricolofiffimo della fua alicnationc :

Duca. ma difllmulando acerbiffimi tratti, che lor

vcniuano vfati , procurauano colla foffe-

rcnza , ccolladiffimulationcguadagnarlo,e

nelle parti loro apertamente tirarlo. Bd effo

(tanto
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( tanto conofccua il vantaepio della fa a con- .p orr^trfne

j- •
\ 1 /i

• j n- 1
rigoroti ad

duione) dcpolta Ogni paura dell arme loio,e Duca -cci à

abufandofi della loro pacienza, e difliaiula- ^*nccfi.

tione,non tralafciaua cratco,che potefle elTcc

loro nonfolodi nocuméco., ma di pocaefti-

inatione.Accordòd Cardinale pi e Quiiioni di

vettouaglie con alcuni de' fudditi del Duca,

conalcun'altrola condotta di qaei,ch'eiano

in Nizza, per follenare la ncceflità deli'efcrci-

to prefentc. Fece il Duca carcerare e glVoi, e

gl'altri j ma non potendo lenza aperta concu»

macia dinegare al Cardinale la condotta di

quei , ch'erano in Nizza , poiché già haueua

liceuuto il prezzo delle condocte,volle d'cff^o

gargliicodottieri, i quali, da Te interamente

dipendendo, più, e meno, fecondo l'arbitrio

fuo ne conducelTcro. Ma non potendo final-

mente refercito pcrfeuerare più in que' ter-

mini ,e conucnendo alCardinalc o romper-

la,o indegnamente confumarfi , o vergogna-

fornente litornarfiin Francia, volle, prima di

romperlajfarel'eftremaproua della méte del

Duca. Gli fece per tanto proporre, che anda-

rcbbe adafTalirc qualchepiazza dello Stato

cii MilanOjiTicrre eflb di vettouaglie ptouue-

dcdc Cafalc.Non rifiutò il Duca,o hnfedi n5
rifiutare il partito : onde , hauendo a quefto

effetto il Cardinale fatto auuazare la vaguar-

dia,la quale codaua di fette nuli fanti,e mille

caualli,fotto il Marefciallo Chrichi,vfcì an-

ch'eflo col corpo dcireferciro,e da Sufa ven-

ne a Cazalcttc, luogo vicino ad Auigliana:

c'I Duca inuiò vcrfo Cafale buona prouui*
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fìone di vettoiiaglic , ie quali , auueggendofi

pofcJa.che la vanguardia peiucniua a Riuas,
*^ terra del MonferratOjnonprofcguiuailviag.

giojfeceroiienerejrocropreceilojclie non po-

tendo la fcrfa vanguardia far cofa q\ momen-
to conerò lo Staro di Mik«o , era iicceffario,

che venilTedal rimancnce deirefercito fegui-

tara. Turbodì alTai il Cardinale per quello

tracco del Duca, comprendendo benifliuo,

che h vfaiiano feco l'arci medefìme , che elio

xyìetceuainprouaconaka Perciocche^corr^e'

quello mouirnenro della vanguardia folTe

ftacodalCardinale (ìntamenreefequifo ,per

indurre il Dncaa merier vcttonagìie dentro

Cafaleicosirincaminamento delle vecroua*

glie fatto dai Duca, cominciò a parer fimula-

to 5 affine à\ farlo vfcire coirefercito à.\ Su(a,

douehaueua ancora qualche piouuifìoni, co

che manrenerll , e a fine di condurlo a fronie

de grcferciti CcfareceSpagnuolofenzavec-

,
touaglie 5 colle rpaile mal ficure dall'eiercito

fuo, che g'i rinianeua dietro : onde coleo nel

mezzo, o fenza combattete folle vinto dalla

famCjO combattendo miferamcntediftrutto.

E per maggior argomento della mente fini-

ftra del Duca sMggiugneua, che non oftante

gh fulTero in Suia flati poco dianzi sboifati

in gran fomma danari perle tappete per gl'al-

loggiamenti, non volle, che l'eiercito pafTaf-

fe pet la via ordinaria,> per la drada militare,

che da Su fa conduce a Auuiglianajdoue era

più comodo, e piti patente iicamino, egl'al-

loggiamenti miglioti ^ mail fece paffare per

quella
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quella di Condouè , e di Cafaletre , la quale

rcn:aair.ai-ìiìniil:[a,m.il3gtuoliflìmaetiandio

alle Fa nrerie, con che alla caualleria, e alia co-
dotta delle artiglierie, doue noncrarao ordi-

ni, e proiiuiifonislcur-e pei gFalioggiamenn,
edone ccnuennc roffrue grandiflìmi diùgì
di fame, e di freddò, in tanto, che i'efercico il

quale qiiiiii per qualche giorni fi trattenne,

farebbe per la iTiac^gior parte perito, fé con
celerità non fi fofTeio fatte condurre da Safa
quelle reliquie dì vetrouaglic , che v'erano
(lare l'afciate. Ma, non potendo quelle per

la loro te>.uii(à lungamente fupphre, e facédo
il Ducainflanza, che fi pafTaire innanti, ne
parendo ai Cardinale (ìcuro continuare quel
viaggio, col lafciar. lì alle fpxnile Auigliana,do-

uè il Duca con tutte le gemi fi ceneoa,rifpofc,

che fé volcua il Duca , che ii procedere in-

nanti,.il .prouuedeffe di vertouagbe , fìàic'

chiaralle apertamente in fauore del Re , egli

Icuade l'impedimento di Auuigliana ,h
quale, dando in que'ccrraini, nongliper-
metreua l'auuanzarlì.Replicò il Duc3,che k
gran penuria , che correua delle vettcungliei

doueua fcufarlo dalle prouuinoni. Che non
potcua dicchiararu contro lìmperadore.
Signor fuo Sourano , da cui tanti Scari in

Feudoriconofceua^e quanto alla domanda
di Auuigliana, che cITo non era,come gli ere-

tici, e ribelli della Francia olDbligatoipiana-

re le fue puzze , per lafcricare la Arada a gì*-

cferciri del Re -, rr-.a che,perleuargli l'ombre,
e le gelofie , farebbe pronto a cauard'Aui-
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gliana parte delle genti. Cauonne inconta-

nente fci , in fette mila fanti , ma meffegli in
Ducadi sauo. guarnigione de'ponti,c de'paffi per douc ie-

lla oo- fcrcito Ftancefe , pafTata la Dota , chc fcotrc-X!pe

ra perche
. ^^ ^j mczzo , potelTe venire ad aflalirlo.

FrsnceU non
i i ^-^ i- i > ^^

vcughino adii clie veggendo il Cardmale , e i Capita-
aflalirlo.

j^j Francefì , rifolucttono venire alla for-

za , e pafTata la Dora , andar contro il

Duca i il quale in Riuoli con parte della

gente dimoraua; e a quefto efferro fii ric-

chiamato il Cricchi colla vanguardia da

Riuas , doue s'era continuamente trattenu-

to. Se n auuidc il Duca , e non pauentò per

tale mouimcnro ;
perche , haucndo molto

ben munito Aiiigliana» e Toiino, douefo-

lamente gU patena, che porefrcroiFranccfi

far impeto 5 non dubitaua, che non vi do-

ueHero ancora effer tanto trattenuti, che

haueffero tempo gl'cfcrciti Cefareo,e Spa-

gnuolo , per farfì innanti j e trouatili (ot-

to alcuna di quelle piazze accampati, a mari

®aca di Sauo- falua difttuggerli , quando la penuria delle

ia abbandona ygjfQ'yjgjjg j-j^j^ p[j haucfTe molto prima fat-
laDora Ci n &. /> ^ . , ^..
iira in Toh- ti disloggjatCje dail imprela ritirate. Ma nuo-
^°' uo, e non penfato accidente variò lo ftato

delle cofe. Il Duca partito la ftefFa notte da

Riuoli,andr) a Torino,e abbandonati i ponti,

e i paflì del fiume, che i Francefi doueuano la

macina feguenre alTalirc, diede larga comodi-
FranccGpafla

^^ a' Francefi di palTarlo, fenza contratto : on-
no la Dora e , j r» •

i
•

1

1

faohrggiaro de andati a Rjuoli, c nelle terre vicine, vi.prc-

Riuoli e alcte fgro allopeiamento. L'occafione di fi fubito,
terre del Pie . ^ ^^

i i r^
monte. e malpcctato mouimcnto venne dal Dùca at-

tribuita
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trìbuitaallanoatJa, ch'egli hcbbc di alcuni

trattati tenuti dal Cardinale in Torino;doue

allora fi trouauano molti Fiancefi, cfraefli

due figliuoli del Chricchìii quali incontané- ^
Trattato <!•

te, che Icntsrono 11 Duca entrato nella Citta, perto m Tori-

fì ritirarono ali'efercito. EilDucafortemen- '^°^''°""^°-'^

te rdegnaco fece far prigionii più principali

de*Fcancefi, chcvitrouò quafi complici di

macchine, e di trattacijepubblicòailcSràpe

vn manifeftojnel quale Ci dolcuaamaramen-

te del Cardinale, che mentre come amico era

entrato ne'fuoi Rati, ed efTo l'haucuadivct-

touaglic, e d'altro prouueduto 5 con tanto

danno,eincomodo defiioi popoli,dalle boc-

che 5 e nutrimento necelTatio de* quali le ha-

ucuafortratce, hauefle tentato nella propiia

Cafa con trattati , e macchine d*opprimerloj

e non peraltro, che per non hauer voluto v-

nir l'armi Tue alle Franccfi contro Tlmpera-

dorc Tuo SienorSourano, e contro ilRe diD«i^»,^'S««o-

f. j 1 1 p n. j ia fi dicchiara
Spagna , dal quale non gì era (tata data occa- 1^ fauorc dcl-

fione, d'eircreli nemico. Onde dicchiaratod ^^ arme au-
*^ r j ,1 r J l!'r ftrlache con-

apcrtamente in tauore delia cauta dell Impe- t^o liFwncefi.

radore, e del Re di Spagna contro l'arme

Ftancefi,rpedi huoui, e piti vrgentiauuifi al-

lo Spinola, e al Collalto, perche con ogni

celerità s'auuanzadero in foccorfo del Pie-

montej prom.ettendo loro piena , e fegnala-

ciffima vittoria contro nemici (Iretti da tante

neceffità, dalla quale vittoria il felici/fimo fi-

ne delle imprefc di Mantoua , e di Cafalc fa-

rebbe indubitatamente rcfulrato.Trouoilìil

Cardinale in molta confufionc per Timpro-
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uifa,einarpettatai:efoliuioneciel Doca,e le-

fercito in moLo pericolo di perderli. Impet-

ciocche ilmaùdar foccorfo di genci a Cafale

fenza vctcouaglie, era più tofto grauare , che

k qt?it fi
t?o'^ol^euar^ il tratcenerfiotiofo

uauoiFfaiice- in qiie'polìi perla fahad*!le vctcouaglie im-

Hcmonlc/" poffibile^e per lo diibbio della vcnuca de gl-c

ièrciii nemici pericolerò : il metterli fotto

Auigliana , o Torino erano imprefe dispera-

te, e rouinofe : onde non hebbe per migliore

partito in tanta confuiione , e in tante an-

guille ,ed fficoltà, quanro i'inuiarcal Duca

vn mefì gg.eiio, il quale trattando con efTo,

e con Madamma di Piemonte, rnifiga (Te tan-

ta afpiezza.e il Duca a più moderati conlìgU

riducete. Ma ne anco qucfto fu rimedio al

prefente male opportuno. Pere occheilDa-

ca irritato , e feroce contro il Cardinale pec

lo vantaggio delle Tue, e iuancaggio delle

condttioni di lui ad altro non miraua, che al-

la vendetta, e coll'intera rpuina di queirefcc-

cito che ad abbattere , e rouinarcla fortuna

del Cardmalcj il quale tocco dapiiuatc emù-

lationi, e pregno d*odio,c d'ambitione vcni-

uacoll'arme del Re per trionfar della dia, e

così pcnfaua render con perpetua gloria il

proprio nomea' Principi dalleta prefente

liguardeuole , e a quei della ventura memo-
rabdc,e immortale : onde ne ammelTe il mcf-

pucs ó\ Sauo' faggiero, ne volle, che con Madamma,o con

fentlrcV'opo^ altri Ambafciadori de' Principi nella Tua Ger-
ita alcuna a<) fé refidentifauellaire. Perloche il Cardinale,

prendendo dairylcima neceffica il configlio,

Tipa-



VNDECIMO. • lokj

fi paruc coftrccto a cambiar la guerra difcn-

fiua, chcpottauain fàuorc del Duca di Ni-
Uers^in ofisnnu^, contro quel diSauoia, dal

quale gii paieua, che con tracci cosìho(l]li, e

consi inique condictioni veniiTe cosi hoftil-

mentc tractaco. Saccheggi ò per canto Rmoli?

de terre vicine 5 ma parendogli queftì rifea-

dmcnti deboli, cind gni della Gcandezzi
del Tuo nome j e delle arme Reali di Francia,

per non vedere douc meglio poteffc riuol- '
:^ ;|

gccfi , fi riuolfe a Pinarolo ; doue^ inuiatoil ^*[^\"f^'^^

^^ncchi colla vanguardia, egli u giornolc ^^i^ef^tcno

guente col redo dcirefcrcito l'andò feguiran- iot'""
*''^^®-

do.Delibcracione veramente in canta difpc^

ratione di cofc molroneccflaria, ma moìco
incerta , e pericolofa. rmoei ciocche, (e quel-

la piazzaforte (lata eoa ben prouucdutaj

come riroporcanza ^ e confeguenza di lei

meritaua , e la conditone delle cofc prefenti '

ricchiedcua , e hauertè pcr^ciò datto tempo al

foccorfo de grcfercui Cefareo, cSpagnuo-
lo j farebbe ai ficuro ftaco a'Franeefi necelTa-

rio,o venire con fuantaggio al fatto d'armcj^

o dimorfi con molto pencolo , e confufioné
dall' imprefa , e ricouerarll con vergognala
Sura,doue,a{rcdìati,potendo malamente fo-

ftenerfi , farcbbono ftatifìnalmente coftfcttl

a riccuer quelle leggi, che avincitoiifofle

paruto loro di prefctiuere, con Tintcra pèr-

dita della gloria l'anno innanti in quefto
fteifo luogo dal Re acquiftata. Malafortu- b;fX^"S;
lia, folica nc'cafi eftremi di tutto punto cara- ccfedci Duca,

biarfi, folieuò fino al colmo delle feliciti le Lu!
''"'**'

Ttt
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cofe del Cardinale , che già parcuano roui-

naie, e precìpuo quaJi ncii' vlfima rouina

quelle de; Dica , le quali pareiiano nella più

alfi cima deìla felicità , e della Grandezza
Acc;Jentr,che collocate. P/iC occiic hauendo il Duca pXiC

pr > •'l'Honicli qiialihj ciuboio tii qaeiia piazza, doiie fape-

einciùìo, Q^ i)oco altio di prcddio rurouaifi , chela,

g «eìMg one oid oatia foliiain tempo di pa-

ce Ciacteneiuid , v'iiiuiò quello ftcffo giorno,

che Teierctto li moflTe da Riuoli vn g.oflo

rinforzo di genu. Ma tirendufincirefeLcito

diuolgaco 5 che s'audiua a TotinOjO penfan-

do i condottied delle artiglierie, cheficon-

tinualTe a marchiare con gl'ordini prim^icri,

quando non etano ancoia venuti a luce i

trattati conrro quella città , continuarono di

tirai le verfo Torino. E'I Duca,il quale dubi-

tò d'ciìèrui per eTecufione de'medciimi

tratraci a(ì.vlito , ticchiamò le genti poco^

dmz' a Pinaroloinuiate , e le ritenne in di-

f.fa d;lU cita principale; onde Pinarolo;

piiuodi quel iiiìfoizo, non potendo il Duca^

folo vfcite in ciuiipigna, per (occorrerlo, po-

co lungirjenie potè contraftar aTfanceG.

Perciocché, atriuara la vanguardia il vigeii-

mo di Marzo , e collocata lui follo la batte-

rtnVp 1 Frar. ^^^ > veiìoe la Citta, putendo malamente di-

ce;, >
a onii fenafifi, all'Accordo , e , fenza far rcfiftcoza,

alladcdirione. Alquanto maggtoreappareCT.

chi.) ti nccedaìjo, pei relpuguaiione del ca-*

ftelloj d quale alquanto più li trattenne a di'

uotione del Duca. Variò quello fucceffodi

CUCIO punto io ftato delie cole, il Cardinale,

rcfpi"
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refpirato da tante anguftie , oltre ali^eficrfi Confeguenz^

11 ni n raucrcijoii a

eoa quello accjiiiiro aperta la porca alle vcc- Ffaiic<^fi,epft'

tOLiaeli.e ptouuifjon! della Fiancia , faceua "'"^; = a' ^".
•t> r .-

.
•;

j 5 r»-
'^ dalia per

incoia contubairc le terre ykjnj^ dei Pie^ dita di Pina"

r.ioiitenbborid.ujci di vettGuaglic , e renen- '°^°*

do in tìiai^o quella, e h piazza di Sufa, oltre

a che ppteua aouapzai(i ad aitii ac^quiftr, a(-

iìciiiaaaal Re la tcftituione di Cafele, qaan-

.^oper, non, poicr edere (occor(o,m podefta

xleii' efercixy Ssp:igouolo pcrueAi(re;e poten-

doijCol tener^pcgni così grandi alle mani,

iicgHiau con vantaggio la pace , ilfoccorfo

.4i Cafale non- gl.'era più corne^piima necèif-

fario. Per lo; coniiario ilDuca , fcAdiuo per

la perdita di quella piiizza dal vantaggio

delia tbaconditione 5 non poièua più ccner

relcictto Frahccfe ftrecto dì vettGuaghe , ne

così coiTie pfima ^all*a.tbifrio Tuo dipenderli-
,

te rifpetco &;! r{»)Ccorro di Cafaic, ne rnenpo-

jcija tenere gli;,SpagnuoÌi più anfiolì delb-

ynionc Tua cc:Fiar,ceiì. Ar.ziper lo contra-

rio conueniUsgli dpertdere , e itai foggetto

non folaniearC: alrarbiino del Cardinale, il

quale irnpadrenitondi Pinaiolo , poteua in

^p.Qhe maniere, dar.neggiare il Piemonte , ma
ancora a quel dello Spinola, per laneceffità

jd'ciTeie daii-'iime t^pagnuole contro le Fran-

ile G, clvhaueua nei grembo allo flato,difefo:

or?de d'arbitro , che fi teneua della pace , e

della gi^erra rimanendo in vn fubito all'ar-

bitrio dcllVuo , e'deli' altro foctopofto , con-

jLie,niu.igli , rimella in tutto , e per tutto la

grandezza di que'concettij cp'quali penfaua

Tre 2
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di dar ic leggi a tutti, e di tener in lììano le

acgotiationi , timetterfl allolutamcnte alla

difpoiuionc , e all'arbitrio di coloro , i quali

potcuano potentemente , e prontamente di-

fenderlo 3 o danneggiarlo. Lo Spinola , il

quale, tutto intento nell* erpcttationc della

pace 5 non haueua mai voluto confentire al

Duca faflidio alcuno , ne di genti , ne di da-

nari , rifuegliato dalla venuta , e prog.cfli

dell'efcrcito Francefe , cominciò a formar

nuoui pcndcri, e ad accelerate conmaggioc

follccitudini le prouuifioni della guerra.Spe-

di per tanto in Germania , e in Napoli , per

follediare l'incaminamcnto delle genti ordi-

natf j e uì Ifpagaa per nuoue proauifionidi

danari, e attendendo pnncipalmente,efour'-

ogn'altra cofa alla ficurczza dello 5tato di

Milano, diede principio a vn grar» forte vi-

cino a Saitiranna,avn'alcro fui Pò rincontro

Valenza, e a vn'altro alla Villata. Girtò due

ponti, l'vno alla Vilhta, e l*;iltro tra Valenza,

c*l nuouo fjrte. Co5Ì penfaua, che quella par-

te dello (lato vicina al grodo preiìdio di Ca-

lale reftarebbe aflai foffiientemente coper-

ta: e intendendo Tandata de* Francefi a Pina-

Cent! Jnu'aterolo, inniò in foccorfo del Dica DonMar-

fn'^pic«'oa!c
"^ d'Aragona colla vaguardia, nella quale Ci

dopo u per eon^aaano quattromila fanti, cfecento cà

mXo.'*'

*'*"*' uall'jede{ro,arpettando in Aleffandria il Le-

gato, che veniua per tratta» gli di pace, atten-

deua quiuì a raccorre il rimanente dell*cfer-

cito , per andar con efTo in perfona alla difefà

dePiCinoace. Ma^ o ciie le ilrade per le con-

cinue
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tinue piogge dirotte ripugnaffcro alla celeri-

tà 4cl viaggio, o che lo Spinola, ftimando

impoflìbile gingncte in tempo al foccorfo

del, caftcllodi Pinarolo, riputale mino» in-

conucnientc , che , doucndoii in ogni modo
perdere, fuccedcffe la perdita, mentre l'ar-

me del Re non fufTero ancora comparfe; o
che finalmente ( ii come da molti fij inter-

pretato ) non iode lo Spinola ancora ben

ficuro della volontà del Duca, e che però

non gli folTe difcata quella perdita, la quale

coftiJgncua il Duca a ftare vnito alle partf

del Re , per la ncceilìià di elTer aiutato alla

ricuperatione; non procedctrono le cofe z

quella fpedicione appartenenti con quella

caldezza, e follecicudine che in appacer^za Ci

profcffaua. Il Legato, giunto in Alefiai:.dria3 Cardba! B«r.^

s'abboccò collo Spinola , c col Marchefc di t^ua m lief-

Santacroce , venuto da Genoua , per interue-
^^n^^^»»

<*'^f'

nire a quella confetenza.Trouò moltadifpo- noia, a coi

*

iitionc alla pace,e n|g rimafc foddisfatto. Per- s«*i»"ocff.

ciocche lo Spinola, e'I Santacroce s*ofFetiua-

no pronti a far ognicofa, mentre i Francefi,

reftituite le piazze del Piemonte j in Francia

a ritornalTero. Ptomcitcuano la pacifica pof-^^g^J^^f"®
fcfltone, ereftitutionedelNfucrsne gU Stati sp«noia,c san.

di Mantoua , e di Monferrato , colle inuefti- g^to!"
'' ^''

ture douuie : la rcmiffionc de forti ,c pofti a*

Griggioni occupati i il ritorno dell'cfercito

Ccfaieoin Germania; il di(cioglimc^to del-

lo Spagnuolo in Itaha.Collc quali propofte

partito il Legato d'AlelTandria andò vcrfo il

hcmgncc ^ pei; uatc^c col Duca > e col Ca^
Tu J
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diaai di Francia, ne' quale non trouo tanta

Difficoltà op- difpoiuiohe alla pace. PrimieranriCnte il

dh\^' i Re- Cardinale , allegando , non eifere fscondo la

,

ch'eiiieù alla Jjgnuà dell'arme Regie, entrar in ncgatia-
^*"*

tioni, mentre iimpieia ch'haueua ail^ mani
del cadello di Pinaroio , non fullc fornirà,

non volle dar orec-hio, ne entragne indif-

Caftellodi pi-cotfo col Lega^^o 11 quaL' perciò li trattenne
r.aroio fi ren yndici gioini in Tofino; in capo a' quali, e(^

fcndoii rcfo il ca(lello;s'at:cerecor>(oiiecitu-

dine actgner la terra di beilouardi reali, el

caftcllo di forfitìcationi fìi nnforzaro: con

che qucliapiiizzi mcfpugnAbile diuenne. La,

FratTcefI forti- quale , Ci comt alloia li giudicò , e i iucceiTi

loluJ^Z'' F'^^^'^ maggsermcnce chiarirono, dclima-

uano i Fiancefi di mai refticuirc , ma di Farne

piazza d'arme in Itiiììa, la quale feruiirc di

gagliardo freno al Piemoiue, e a' Duchi di

Sauoia^dt continua geloiìa allo S:ato,di Mi-

lano, edi porta potcntidìma al Redi Francia

per l'impiefe maggiori, che, occorrendo loro

di paflTar con eTcrcid l'Alpi, d'ir.ttaprendec

g^.^^j^^^^f^odefìgnaiTero. Fii ancora adii kibito occupa-

occupjto dà' toBricherafco, terra viciai a Pinarojo, a pie
Prancei.

dell'Alpi , c di moitc monitioni fortificato. ;

Vennero non molto dopo la dcdicionedel'}

cartello di Pinaiolo in Piemonte il Collalto, >

. e lo Spinola , e collo Spinola il Santacroce, *

noia. Santa- c'i Uuca di LeriT»a, e cuetro a elli andauano .

crccc , ^^^^ cnuàìido pienti dcirefcrcito Cefareo,eSpa-

tri capi ertr.^-gtiuoio. Futcnuta lu Catmagnuoia conlulta
no con rer.te (ijUafomma delle cofe. Il parere, e coniglio

del Piemonte dei Duca filche^tralafcìate per adelTo le im-^

pre/è
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prcrcdiManro:a,ediCarìle, s'andaifc cori Conruh.lì in

ir • ,1 • • . rj.
iua eia

tacce le roi.ze voice alla ricupeanone di r(-(ourry aeìie

natolo,cdiSu(a,eche ii procuralle dicicciar>°<^^'*'^'''"^^

oltre ammonti 1 r.arcenjarcelo cheig^mbra-' cadrei e òpa-

tadaciliritalia,c ManrouajcCafjlcjper nou g^''^'-

poter roltenetli ienzi i loro aiutf, per fé llefle

cideiebbonojmadìiìamence, perche Gaialc

nonhaucndovetcousgUejn b.^eiie confuma-

rebbe,ed efTo Duca io, f. dediPcincipe daua

parola,che non farebbe d'alcune veirouaglic

prouuediuo. E acciocché ciafcuno de' C ipi-

tani ranco di Cf^laie, quanto del Kcpuuirc
di buona voglia concorre. e in queitaicn-

tcnzi , ofFerina di lafciare il Piemonte libero
^ ^

alla loro dirpofìcione; acciocché porefTero a feitedei Duca

modo loro e'ierregg'anìi : cdcflo ,GonrentoV^ ^ " ^1^,

di dieci in dodici niiL ranci e ditnilie cm- gueua.

queccnco ciiialli , pallerebbe con riri in Sa-

uoia,e quindi nel Delfio sto : done,f rroli pa-

drone delle ftrad^ dir vergono in Italia,im-

pedirebbe il comercto era la Francia, è Ic-

fcrcito nella difefa di Pinarolo occupato,in

maniera , che , non potendo dàlia Fra* ca ti-

ceuer ne rinforzi ài genti , o (uilì ii di vertò-

uaglie , e di danari , farebbe coftretto, o mo-
rirai, o abbandonata l'Italia, e'IPienonre,

nella Francia ritornarli. E tolta a quello mo-
do Ì*oppofitione deTrancefi , l'iirprefe ài

Cafale , e di Mantoua a faciliflìv^i termini

d cfpugnatione S riddurrebbono. Accetta-

rono in parte ,€ in parte rifiutarono i! partito ^^^txc de'Ca-

del Duca tutti i Conlaltori, eccetto loSpr J spagnoli.

noia. Perciocché accordando ogn'vuoncl

Te e 4
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parere, che fi tralafciaflcro per adcflb I*im-

ipreiè d» Mantoua, e di CafalcjC che s^atcen-

.dcffe colle forze comuni alla rìcuperatione

delle terre del Duca, e alla cacciata dc'Fran-

cefi d*Italia, non era comunemente appro-

uata laltra parte del configlio del Duca ;^ in

quel , che riguardaua di portar con parte

delle genti la guerra ohre ammonti, parcn-

<lo quefto partito, perelfcre troppo animo-

fo,altrei tanto pericolofbjquanto l'altro, di

fermare vniramente alla rkuperatione deli-

le terre del Piemonrc , e vtile , e neceflario.

?iirer« adio \ia j^ Spinola, o confcio della mente più
SpinoUdi at . . . ii /^ t f^ j ii> i >

tendere al 'cf-*""'T^a dclja Conc 4^ Spagna, o dail vtilita

'pugnatone d.gijicientc dcU'acqUifto di Cafale mifiitando-

prouatod*ai-»*>^ cheltimaile vano i il pretendere laricu-
tuno. peratione delle piazze perdute , mentre ha-

uelTero alle rpallc le porte aperte a'foccorfi»

o che hauendo ancora dubbia la mente del

Duca , la quale da*Francefi colla fimplice ofr

ferra delle ftefie piazze poteua cfiercftra-

liolta vhebbe per più accertato configlio , il

$ion crporre il capitale delle forze , e della

Scurezza de gli affari ^ e de gli (lati del Re ,^
la propria l'putatione alla fede , che ftimaua

poco .ficara del Duca^ airincettezza della

riufcita i ^ pehcolo d*e(Icr le genti Regie

ppprelTe di'Ftanccfi , e alla difficolta di riti-

rarle in cafò che qualche accordo tra*l Du-
ca e i Francefi fuecedelTe. Perciò ripugnane

do rurti i pareri del Configlio , nel quale tut-

ii ì pili principali Capitani dell* efcrcito era-

no iatesueautiycd ecfagdio ripugnando il
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Marchefc di Santacroce , determinò, che ri-

manendo Collalto colla maggior parte del-

le genti airopoluione dc*Francc(ì , cffodo-

ueife attendere col rimanente all'eipugna-

tione di Cafale. Dalla quale dcliberationc

non furono pofcia baftantiarimuouerlo ne

Tautorità , ne i prieghi del Duca , ne il parere

contrario di tutto iTConiìglio, ne alcun'al-

tro inconueniente a danno je preiuduio del-

le cofe comuni propoftogli. Inuiato per tan-

to Don Filippo Aio fieliuolo con cmque Lo sp^noU

mila fanti, e cinquecento caualli ad occupar ^^ r,n Hs;i..

Ponteftura , San Georgto , e Lufignano terre "oio ali- i,3u.

. • r> e \ \ !• J- tjaaiicijc delle
Vicine a Calale, le quali, come dicemmo, ^^^ vicine:*

furono da'Franced tenute, e preUdiate^egli cafalc

fi trattenne in Torino, perafllftereallenc-

gociationi della pace, dal Legato dopo U
perdita di Pinarolo ripigliate. Rimafe il

Puca per così forte , e coftante tilolutionc

dello Spinola non poco alterato : e ciò noti

tanto per vederfi priuo delFa (lì (lenza di^ .^ ,
-

\ A ' fi j lì» r Duca mal fili-

quel Capitano, e di buona patte dell eler- di, fatto dri»

cito Spagnuolo, quanto per lo dubbio,che, <ic|'/erarione

'^°^ri ir !• j .delio semola,
occupato Calale , gli Spagnuoh andareb-

bono men foll«citi , e men feruenti nella

fua difefa , e nella ricuperationede-llc terre

perdute. Confiderationc, la quale , Te co-

me fuole il più delle volte auuenite, non
veniua dal proprio intcìcfTeoflufcatajdoue-

ua il Duca fupporre, che altrettanto doueilc

obbligare lo Spinola, a procurare anticipa-

tamente refpugnationc di Cafale ,
quanto

(U più probàbile U dubbio , che il Duca , a
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gl'intere (li de! quale r/pognaiia la perdita

di Cafale, ricuperate le piazze del Piemon-
te , doiiefle, come prima, con ogni ftadio

impedirla. Tarbofli ancora molto per la

medefima deliberacione dello Spmola il

Coilalro catciliato già dalle Infìngile , e fe-

condo alcuni, da*^fan donatiui del D«ca.
Gollaitn fi tur II q\ulc Collalfo , la caafadflDuca, quaft
ba della deli V r i i i r rr

berationed.1^^^^1^ comunc huorend) , vokua.chc roiic

lo Spinola, a tutte Ic altre antipofta : onde tra di loro,

oltre all'emiilatione già nate, nacquero per

iquefta occafìone non folo difpareri ,ma diC-

gufti, da' quah-g an danni nella (omma del-

le coC: comofi'i' vennero a ridondare: la qua-

le da' fini, e inrereffi diuer(i,eda priuati da-

di y ed emuìationi diflratta non akrimentc,

che nane da venti,egouernatorJ contrari a-

gittara,ftètte a grau'ffirni pericoli forropofta.

Collabo elo
^'^^^ ^^ ^^'^^^^^»^'^^§*'*^^^ ^""-^'^^^^ Colla

Spinola fi di- caufa comune, ne volendo rimaner fol-o nel-

Icme"'*
'"' l'imprcfa del Piemonte, fi ritirò all'efercito

fotro|Mantoua, lafciandofi apertamente in-

tendere, che s'altri la caufa particolare del Tuo

Principe alla comune piefeciua, era anch'elfo

tenuta quella di Mantoua particolare dcl-

rimperadore a q-ella di Cafalc, e del Piemó-

xT .•,.•««« f^^^i^'nporre. li Cardinal Legato, andato fra

di pace fra'i qucfto mentre a Pinarolo , haucua negotiato

dinardi^S' ^^^ Cardmal di Ricchellieu^ e piopoftigli i

chciiicà. punti in Aledandria collo Spinola.e col San-

tacroce accordati. Trouollo facile in tutti,

ecccttoche nella reftitutione di Pinarolo, il

quale , diccua , effergli ncceflatio rìtinerc

quando
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quando per le rag-oni, che il Re vi pretende- n cardinale
* t

, t r 1 <' iT J 1 vuo'. ritenere

ua, quando per la licufezz^ìde giatraii del pjnarolo.

Nuicrs, e della pace , chcjli conchmderebbe,

la quale peteilcre già Itaca moke volte, come

diccua,da canto di Spagna violata, haueua

gÌQlta occaiìone di dubuaie, che ripallatii

monti, non vernile vn'aUravulramtorbidata-,

ma molto più li credsua , che per ambitionc

panatane riculafle la relbtutione-, andando

egli lopramodo gloiiolo di vn tale acquifto,

ea gl'affari del Recosì impottanre. h come

graiiailììmo fentimento prouò la Francia,

quando Pioarolo dal Re Henrico Teizo fi

al Padre del prefcnce Duca reftuuito , cosi,

fentendoal prefentc altrettanta ioddisfactio-

ne d'h^ueilo ricuperato, nonpoteuail Car-

dinale fotlnre di perdere col faicto dell*ac-

quifto il mento, il vanco, e la perpetua Fama

ài così fegnalato beneficio alla Corona di

Francia recaro. Ma effendo quello punto di

trappo gra:ide nnporianza per laconclufio- ^

ne,edclcluiionedelia pace,pe». la quale, cf-

fendoilfolito reftituire le cole ahi ui , fitrac-

taua alpreiente di trattenerle contro il titolo,

che portauano Tarme del Re, mitigò Ricche-

liu le propofre , e ridalle la ricentione al ter-

mine di due anni , offerendo al Duca per '

pegno della reftitutione Moncaluo , con al-

tre terre del Monferrato. Ma parendo anco- spinola fof-dn 1 • 1 1 petro al Duca
ura quella conaitione , la quale ^.occulta m-

riduceua Tofferuanza dell'occordo all'arbi- teiiigcnza col

trio de' Francefi , i quali , hberato Cafale , e pXchdUeù.

Mantoua, Diosà quel, che haurebbono of-

fcruato i fu per vlumg propofto, che i Te-
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dcfchiriceneflcro le piazze toÌtea*Gngionf,

e i Francefi quelle del Duca infino a tanto,

chele cofedUtalia fra'l termine di quindc ci

giorni s'aggiuftaflono; le quali compofte, e

aggiuftatC) il venule dali'vna, e dall'altra par-

te alla rrftitutione del ritenuto» Predò lo

Spinola orecchi al partito , che gli paruc pili

moderato, e men lifiutabile intanto, che,

dilcoffrcndonc allaprefcnza delDuca,c d*al-

fnCapitani,hebbe a dire, che farebbe anco-

ra pronto ad accettarlo, quando il termine

delia reftitucionc fino a due mefi foifc proro-

gato. A tanta larghezza di partito non porc

contenere il Duca, giàdello Spinola maiiffi-

roo foddisfatto , e aperta la porrà , che final-

lora haueua tenuto chiufajallo fdcgno, ti^ef«

clamò affai, e con elfo il Collako. E penc-

trandofi poi,che fitrattauad'abboccamento

tra* Cardinali), e lo Spinola, crebbe il fo(pct-

to,e le mormorationi, che fra di loro paflaf-

fefegretaintellingenzaapregiuditiodclDu-

€a-,al quale entrambi fi fcorgeuano infeftiffi-

mi, Daua gran fomento alla fofpitione l'ami-

citia fra di lero contratta , quando lo Spino-

la, palTando di Fiandria alla Corte di Spagna,

andò al campo fotto la Rocchella , per tare

riimerenza al Re^ doue dal Cardinale coti

hon»ri,c ftudinon volgariraccoho,riceuec-

tedalloSpinolain contracambio moltalode»

perla rilatione, che fece al Re, della bene

inintefa , e ben ordmata oppugnatione di

quella piazza; e perla ficurezza fattagli del-

la fdice nufcica , che in bceue gli pcomette-
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ta , quando nel continuato corfo dclloppu-

gnacionefipe Tcueiaffe. Es*aggittii(e da quc-

iti ftefil tempi, che, sdendo itaci intercetti al-

cuni fpicchi diretti allo Spinola, il Kicch^l-

licu , Cosi come erano chiufi , e (ìgillati ,
gtie

gl'muiòj co{a,che draputa dal Daca, gli die-

de materiadi molta diffidenza , e di fo.pmo-

ai quafi indubitate riempillo. Cositimaacn
^^f^^'^^^^^

do difciolta ogni pratica di pace , s'aacndc- te.

uà alia prepatationc della guerra, c*l Duca,

nfendtofi dello Spinola , inuiò l'Abbate

Scaglia nella Corte di Spagna ,
per far que-

rimonie col Re de gli ftrani , e rigotoG por-

lamenti, che da lui riportaua in pregiuditio P^g
^jf^;["f'

non folo fuo , ma de gl^affari del R e , e delia, netia corte di

caufa comune, alla qaalc le male foddisfat-
ffs^JJ^TaTia

doni del Duca non poteuaao clTcre d'alcun quciu di Fri-

giouamcnto. Fece ancoralo (lede Ducale
fj^"^^^^"^

•'

fece fare daMadammafuo nuora doglicnze

dei Cardinale ncl4a Corte di Francia , ma
colla Reina madre in particolare -, alla quale

la grandezza del Cardinale , ftatole per l'ad-

dietro confìdendffimo, cominciana per la

troppaautoritàacquiftata,cpcrlogi^an cre-

dito, che grhaucua il Re , a dmenir fofpctta,

t odiofaronde non mancò il nome fuo d'cf-

ferc in varie cuife lacerato , puntandolo , chi Q^f refe àitt

d»
j. °

,
» r A !

nelhCortedC
odio troppo ardente , e troppo inretto al Francia al

Duca ; col quale , haucndo hauuto ordine di ^«ttiinaic.

trattare dolcemente, non haueife hauuto al-

tro fcopo in tutta quella fpeditionejched'ir-

CÌtarlo,econ troppi rigorofiftrappazziahe-

ftarlo da glitucrcffi del Kc,ed4 ^uc deirim-
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prefa: chid'inerpciierz 1 delle cofe militari;

chi d'ingiuilicia , e violenza delle aaionij

mentre i'ainìc alla dif^^ù.c procctrionedivn

Principe opprcflo dciiinate hauciFc conucc-

lico Deii'oppiefiìone di vo'aitro ,che puccra

paretiie cg^ì itretio dei Re, amico, e collega

to della Co/ona con tanto icandalodeil at-

V lue Regie, con lanto pencolo dcirimpiefai

ediqucilVi<ncKo, nei quale erano tsntiSi-

gnorijC (.apitani^c quei, che piàuTiportaua,

della diguuà,e nputatione del tic : effendi?

ccitiiliiDa colà, che (e nell'iii\p.ieladiPinara-

lo la faftuna grande del Re fuperioie a' fini*

fili porcanncnti del Caidittaìe non haueflTe

jaddiizzuelecofe i;i punto deli vltima dif-

perationc ct ndotte, larcbbonoin manifcfta

rouina prcciptate. Ondejrcncendofi quere-

lato, e dubit^indo dei Regio fauoie . il quale

per la{ua,\fl'eri55aperic<;>kijiaj lafciara la carica

^eardinal di delle coie del Picnujnte a;Marticialli Forza,
Rube.iicucoig^.Q^j.b^

li paisò colCricthi/n Fianeia:

Cricchi pafla douc perucnuco, e dato copCG al Re deUeiué
*°

'"^'""^^V»^fJc>iii> e della neceffità, nella quale il Duca
da conto al

,,, rr ir
Re delie fue 1 naueuamcub, non hebbe,poco cheraie^.a
atuoni.

follenerla piena de rnrii;-hui?iori, i quali

fpatiì contro la Tua autorità, egrandezza, pa-

reuano più vicini a rofFocarìa. L.oasforzoflì

il Duca con gl'vlìci ahbafTaìe la fortuna.del

V Cardinale, la quale coli'aimi , e con tante'

macchine, e ftrattagemmi non haueua potu-

to rouinare. Menerà inf Torino intorno a*

punti della pace (ì dibatteua, D. Filippo Spi-

nola, accoftaco fì a Ponteftcìra, era andato da
'^

tutti
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tutti i lati cingendola : e aperte le trincee,

haueua cominciato la batcena. V'hiucuano

i Francelì coHiinciato alcune foaitìcaiioni,

Je qoali etano imperfette, e giudicando quei

di CìTale, che la dilatione^che darebbe 1 op-

pugnatione di quei luogo, gioaarc^bbe alia

conieiuationcdUe medeiìmi ybebbono per

buon coni glio, fcemar il prelìdioe le prou-

uiiioni, della piazzi principale, per impiegar-

le in difefa di quel iuogu : iupponendo per

indubitato, che la deditionc tirata in lungo

dai grollo prelidio , che vi Ci mandaua , non
fuccedercbbcfcnzailiitorno delle ItciTegen-

risC.delie vettouaglic, che fodero faprauaan-

zate alia difela , Così lenza auuencurare ne

le genti, ne le prouuiiloni^fperauano di trat-

tenere per qualche gioni il nemico lontano,

e che frattanto, godendo del beneficio dei

tempo, haurebb^ potuto fieuramente, e fcn-

za dillurbo attendere a maggiormente forti*,

ficatiì. Ma III tfferti riufcirono contrari a* ^•''''ìppospì-

,- . , p,-
'

, .; nih occupa
pen[ieii,ea oiiegnj; perche li quarto giorno Pcnteftuta/

coa)inciarono i difensori a parlamentare -, e'I

quinto accordarono la dcditione con tutti i

patti, che fepponodclìdctare,cccettodinon

potarne entrarq in Cafale , nerimanereia
Ìtalia,e co obbligo di lafciare le vcttouaglie,

^•ie prouuiiìoni. Così, rimafo D. Filippo pa«.

itone del luogo, fece paflare gl'arreiì al Fina-

le> e quindi colle_ ,bat che a Mariìglia con po-
ga loro riputatione condurli. Andcffi quindi J^""*'* ??*

aiCaitcilo diSan Gcorgio nonpiu aivnmi- .id!r> bile

glio> e n;ezzo da Calale difcofto
j. 4oue non

f^I'c?''^*'

^*
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erano alrri , che dodici Funcefi di prcfidio^

oltre a' gl'huomi ni della terra molto ben ani-

nìaa,c dilpoftì alladifcfa. Fu nondimeno
maggiore quiuilareii{lcnza,pciche,ricufan»

do ìa dedicione furono tentati colle mine, le

quali cominciate al fianco di vna torre, riuf-,

cendo vane per li fuochi artificiati , i quali*,,

gettati dalle mura,abbruggiarono i man eU.

letti, checopiiuànogl'operari; fùnfceflario

tiapportare in patte più coperta il lauoro»,

doae elTendoii pui ficuramcnte irauagliato,,

e rimanendo alcuni dc'difenfori vcciCi , e tra

cili il Capitan de Francefi , gl'altri, dubitan-

do della vita, vennero con gn ftcifi patti , che

quei di Ponteftura , ma non con la medefi-

ma infamia, alla deditione. Reltaua Rolli-

,

Rofli«lianogliano,doue erano da trecento tra Francefi,
Caadio (uiic e Monferrini: e rimanendo qucfto luogo pei:
codine il Ga

, ,. ,. « ^. ^ ì r^r
faic occupatola perdita di San Georgto ftaccato da ^^aU-
4alio Spinola. le , pareua , che non potendo pregiudicare,

all'imprcfa principale , fuffe pcrdiaiento di

tempo , e dell'opra il tentarlo. Ma venendo

dallo Spinola , a cui D. Filippo ne (criflc , or-

dinato, che fitiraffe innanti rcfpugnatione,

vi s'andò. Era il luogo aliai forte , e in iito

rillcuato. Gouernaualo il Marchefe di Mon- ;

tauficr , capo del pccfidio Ftancefe, g'ouanc
^

I

di molto fpirito, e dclidetofo di fegnalarfi^-

C di rifarcire con alrrettanto valore il dan-

no , che neiropenione di rutti haueua cagio-

nato alla ripucatione del nome Franccie là

debolezza di quei di PontelVura. Onde Tim-

prefa mid ài alquanto maggiore difficol-

tà,^
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tà, e lunghezza. VrcironoidiFcnfori al com-
parir dc'nemici, e dopo alquanto di fcara-

muccia fi lirralTeroneilatcrra, alla quale au-

uicinati gl'oppugnatori , cominciarono da

tre lati gi'appiocchi, e da due formarono le

bacrcrie ; e venendo eggregiamenterifpofto
''"

a tutti gUmluli, e tentatiui , che furono

molti, li trattenne l'oppugnationc quindici

giorni. Ma finalmente, cilendofi oltre alle

batterie iauoraco al terzo approcchio vna

mina , fii ncceflario venir alla deditione eoa
gli ftefiì |>atri di quei diPonrcftura, eccetto

in quanto al Montaufìcr con alquante ca-

rnei ute fu peimciro Tentrar in Calale. E ri-

manendo per la perdita ^\ quc' luoghi quel-

la pi.zza m tutto chiura,e priua delia como-
àwk deToccorlì , di vcttoiugl'e , e di rinfief-

cimenti, e temendo d'elTer £ a poco tempo
alTalita con tutte le forze dell'eletcìto dallo

Spinola, pareua , che conanoafTefo ad ab-

bteoiarfi 1 giorni della dia Vita j 1 quali colla

lunga difeta di Ponteftura , e de gl*altridue

iuophi haueaan creduto , i difenfori di pro-
1 -wi r r j; • Francefili C?a-
longare. iMon li Imanrono nondimeno 1 f^jg disfanno

Francefi , che v'erano alla difefa,perche inte- ^"a compa-

fo , che in Morano oltre al Pò alloggiaua vna
fj'llei òucria

compagnia di caualh dei Duca , vlcirono di ^«^ano ai-

notte 5 e palTaro il fiume colle barchc,la col-
°^^'"*'

fero airimprouifo , e vcc.fine molti , ne con-

duffero ancora molti prigioni a Cafale. Lo
Spinola, vcggendofconciufa la pace,larciatì MatchefeSpì-

in Piemonte quattro in fei mila fanti fotto i "°'*. Jafdati

Maftri di Campo Don Martin d'Aragona, !«? Piemonte

V uu
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^Lt!onf^di

^"f^"^'° ^^' '^^^o 5 Nicolò Dona,e*l Baron

cafalc?^
* ài Sciamburg. E mille causili fotto Ghe-

rardo Gambacorti Gouernatore della ca-

ualleria Napolicana, con ordine a tutti di

vbbidire al Principi di Piemonte, fi voltò

aii'oppugnatione di Cafalej e, prendendo

congedo dal Duca , fcusò con cfTo la ne-

cellità della fua deliberationc j rapprcfencan-

dogli il prcfìdio grofTo de* Francefi in Cafa-

le, il quale 5 tenendo in gclofia lo Stato di

1 Milano , e parte del Piemonte , ragion nelTu-

na dì guerra conientiua , che (ì fomifle quel-

la piazza d'arme de' nemici, per gl'incon-

ucnienti grandiffimi , che, ftando tutte le

forze vnite nel Piemonte, ne poteuanori-

fultare , e confidando eflfo per rcfperienza,

che haueua deii'erpugnatione delle piazze,

e per lo parere deTuoi Capitani,che non do-

uefle Timprefa oitie a quaranta giorni pro-

lungare
j promife al Duca , che (ubito d'e(-

pugnara , ritornarebbe con tutte le forze

in ilio aiuto. Paia ancora di Piemonte il

Collalco , lafciatiui tre in quattro milaTe-

defchi folto il Tenente del Baron Galaflb > i

quali furono collocati di prefidio in Aui-

gliana. Diede lo Spinola principio all'op-

pagnatione di Cafale fui finir di Maggio, ef-

s^plnob fc
° fendo ftaco alquanto irresoluto , (e doucf-

étSba afledia- fé con aperta forza , o coll'aflTedio tentarla,

ca^u?'^^"^^ L'affedio, tutto che per la picciola quantità

delle vectouaglic fi fperalTe molro breue,

adognimodo , fatto il calcolo de'difenfori

diminuiti , per quei , ch'erano flati mandati

nclk
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nelle terre poco dianzi occupate , fi gia-

dic3L;a,chc più breue,c più ficura riufcircb-

be roppugn.ic,'onej lanco più perche efìTcn-

do le forze dcU'elercico Francelc a(Iai inde-

bolite , era ancora a proporrione ditr.inuico R'fofuc ài

li dubbio della loro oppaiuione : onaepar- ccii'arme.

uè più accertare difputar quella piazza coU*-

armi, cheJhignendola colla famejdipcnde-

le da gli Clienti dell'adedio, il quale da gl*-

incerci , e Eillaci calcoli dipendendo per lo

pili incerto , e fallace riefce. Daua ancora

animo allo Spinola il proprio genio inclina-

to alla forza , e la fortuna ftaingli nelTct-

pugnatione di foiti (lime piazze nella Belgia

tanto fauoreuole : la qijale , che in queftai,

che era la primiera delle tentate da fé in Ita-

lia, douelTe venirgli meno, non porcua per

modo alcuno darli ad intendere. Ma^o che

la fua felicita non gli tenedc dietro, ma iief»

fc* sffifTa al Belgico fuolo, òche i vari fini,

ed emulationi de'capi, i quali quelle guerre

maneggiauanoj grintorbidanfcro il genio ,0

!a morte > che,gli foprauuennejinrerrompef-

fc il corfo fingolare della fua fortuna , gli

conuenne irt quefta fuccombere. Coman-
dala dentro (^afale il Duca di Mena fecon- ^cÒndó ge'ìll!

dogenico del Niu-ets, giouane ancora d*an- «o^lsl Nmerj.

ni, e poco, o nulla nell'arme fperimematos

onde la fua pctfona di poco altrb Iferniua,

che d' autorità, e di ripurarione per lo Go-
uerno , e condotta delie cofe e per la coti-

'•'

cordia de* Capitani, e vbbidienza militare.

Nella cittadella era fckmente prefidio di

Vuu 2.
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Monfcrrini fotto Io ftefTo Marchefe di Ri-

Marchefe di uara , il quale rantcccdcnte oppugnationc
Kiuara Capi-, /*^ ^ .' » o
tan della citta- naucua (oltcnuto. I rianceli in numero di
ddu di cafa. Juc mila fanti , e trecento caualli ftauano

in difcfa della città, e del caftello j de'quali

Toras fortìfi ^ta cspo il Marcfcìal di Toras , Capitano > a
ca Cafalc. ^ui la (ingoiare, e valorofa difefaje rcfiftenza

fatta poco dianzi nell'ifola del Re ( ifola all'-

incontro della RoccheliaJ al triplicato aflal-

to delle armate d'Inghilterra, haueuaacqui-

flato gran fama di valore ,6 opinione gran-

de di cccelcntiflìmo difcnditor di piazze. Le
foinficationi principali quado v*cntrò quc-

fto Capitano , erano folo verfo il Pò, e verfo

la pianura, per doueeraftatada DonGon-
zallo attaccata: di verfo la collina poco, o
nulla era fortificata : e,dubitando il Toras da

quefta parte gralTctlti , Ci diede con molto

Àudio a fortificarla. La cittadella non haue-

ua ne anco fpalti, ne altre fortificationi di

fuora , eccetto due mezze lune , le quali co-

priuano l'vna la porta del foccorfo , e l'altra

quella diuerfo la città. LauoronneilTorras

vn'altia mólto grande , di doppio recinto fra

ì due bellouardi della cittadella volti alla

collina , doue dubitaua d'ellere attaccato.

Ne furono vane le prouuifioni, o fallace il

difcatfo : perche lo Spinola, ftimando quel-

la parte più opportuna , cominciò da elTa

oppugnatio- quattro approcchi. Il primiero, di cui fu da-

na di cakic jq cuta a'NapoHtani del Maftro di campo

u,Tti7««iia. ^*^o"^*"*'^'^''^ indiritto verfo quella parte

della cicca > che fi chiama destre venti , ed era

folto-
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fottopofto ad alcune fortificationi fatte

fuora del caftcllo in fitorilcuato. E perche

il muro della citta con quello del caftello

formano vn*angolo in dentro , che rieicc in

forma di forbice , nel quale a groppugnato-

ri conueniua colpire, reftaua perciò Toppu-
gnatione da quefta parte più difficile, e pc-

ncolofa. Gl*altri approccili cirauano diritto

a due bellouatdi della cittadella 5 fta'quali

era la mezza luna eretta dal Toras. Al pri-

mo de'quali , che era l'inteiicre , e più vicino

alla porta , che va a Torino , Ci dirizzarono

due approcchi; il primiero de gli SpagnuoU
comandati dal Duca di Lerma : il fecondo

de gl'Alcmani comandati dal Tenente del

Sciamburg. Il quarto approcchio , che era

dirizzato contro il bellouardo, il qt-ale co-

minciaafcoprirela campagna, toccò a'Lom-
bardi fotto i Maftri di campo Trotti , e

Sforza. Gosì,cominciandofì ad apiir trin-

cea, ognuno a pcruenire allo fcopo deftina-

to con follecitudine procuraua. Nel qual

mentre Don Geronimo Agoftini , lafciato al-

la Villata in guardia di quella fronticra,s*au-

uicinò d'ordine dello Spinola al Pò, rincon-

tro a Cafale, e per reftr'gner da quella par-

te maggiormente la piazza, vi formò allog-

giamento; nel quale appena fortificato, non
tralafciò di tentare hfola più vicina, fulla

quale, perche era di molta confeguenza al-

la ficurezza della cittàje delle mulma quin-

di poco difcofte , haueuano quei di dentro

eiecce akune foiciHcacioni. Sguazzato aduti-

V uu 5
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^ue il fiume colla caualleria ingroppata,

non oftanrc che dalle mura,e da i fotti venif-

fe co'iDorchecti m )k>> infettato , tanto non-

^;^^^^'^^"'^°d]menos*aauanzò,chediucnnc padrone dcl-

cup^a l'.f la l'ifola colia morte di ticcento Frao ce f 'parte

Tc^ii^tn ^c^^'fi
' P^^'

re annegai, nel Po , il qu àe uà 11-

gran mo t.ii iola, c là cltià, pereiTei molto rilUetto, cor-

^^'^''^"^"^•re affili rappido, e profondo. Queita^che fu

la pdi-nicra fattione tentata da c^uci di faora

eoa tanto fuantaggio, e nondimeno con tan-

to ardire*, ev/go;e, eATendo riufcica con tan-

ta forni -la de gl'aìraiitori, e con tanto danno

de gl'alTiUti.abbaftè molto gl'animi de CUar"

ialchs nt>n ailaef .tri per tutto raffcdio , e op-

pugnattonc dell'anno precedente a limiU

fcheizi C(>iifieri,e fanguinoll : e giunta là

viltà quiui daFrancciì dia.oftrataa quella,

che dimodrarono ntlladifcfa di Poatcitura,

cominciarono a sbigottire, e, temendo di

peggiora confidar poco della protettione, e

difefa de'foidari dj quella nattionc , della

quale haneuauo già farto gran capitale. Ma
VfòJta dcJaCu predo venne al Toras occaUorie di fe-

J"J^;|(-''j^^*^gnalar feaeilb, eifu.>iin va'altia fingolar

moit .,»nno factionc dalai con giutiitio,coa v3loie,e con
dctoidar, spa

j^Qj^ minor forcuna lentata ; Uqualc relè a fé,

eaTiioi laxipatatione, e raaouiò ne* Mon-
ferrini il credito qi3a(ìeftmto del valor Fran-

cefe.S'auuide,che i Lombardi, i quali lauo-

rauano il quatto approcchio , non h ìucuano
ancora fornito vn ridetto, e gl'vlìciali.i qua-

li rhaiieuanoin difefa, negligentemente il

guardaiiano lulb confidanza j che a quei di

dentro

defolda

guuuii
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dentro diminuiti già molto diriputatìonc,

non verrebbe mai penfiefo 5 ne darebbe l'a-

nimo d'aiTalirgli. Via dunque all'ituprouifo

con grofìfa banda de* migliori, e più fperimcn-

tatiiuldaci innumerodi trein quattrocento

fanti, e di cmquantacaualli ,e (opcouuenen-

do loro improuifo molto facilmente gli ta-^

gliò a pezzi , e vccifi : ne quiui trattenendofi,

pafsò al fecondo ridotto, del quale, venendo

abbandonato datre Alfieri , i quali con parte

delle loro compagnie il guardauano, facil-

mente s'infignorì. PafTando pofcia al terzo,

col medefimo valore , e colle medefimc fpc-

ranze di occupailo, non riufcì Tintcnto per

larefiftenza, cherirrouò, e per lac ualleria,

chegli foprauuenne condotta dal Conte di

Soragna : onde , coftretto a cedere , fi ritirò

focto l'artiglierie della cittadella, ma con

maggior danno de' nemici, chede'fuoijha-

uendo vccifi tre Capitani>emoltiVficiali, fe-

rito a morte il Conte di Sorasna , il quale fra ^°"' ^^^ C6-
... . r \ VI- ^ .... te di ioiagna,

pochi giorni li moti, piudiotcantaioldati vi

rimafero morti ; oltre a molti altri in maggior

numero feriti. Rincorò affai, e diede lo (piri-

to a' difenfori quefta fattione , e fece più cau-

ti, e più annettiti gl'oppugnatori :e cagionò

ancora tardanza al lauoro de gl'approcchi , i

quali quanto più s'accoftauano, reftando

tanto più fottopofti all'ofFefe, s'auuanzaua-

no con tanto maggior danno, perdita ò\ gen-

ti, e dilatione di tempo. Nei difenfori man-

cauano giorno , e notte di vfcire con danno

quando maggiore, quan«!o minore , di quel-

Vuu 4
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la, o di queftaparte. Mcncrc fotto Cafale con
tanto rtento , e pericolo iì tranaglia, le cofe

erano andate in Piemonte raffreddando. Pec
Efetcito Fran- la partita del Cardinale , e del Cricchi il Go-

' ucrno della guerraerarimafoj Cornell dilleja

Marefcialli Forza e Scomberg, e allo Scom-
berg ilqualepartìpofciapet Francia, fuccef-

fé il Duca di Memorane : i quali, trattenute

le genti, e diftribuitele in Pinarolo , e in Bri-

chcrafco , ftauano più Tulle difefe , che Tul-

le ofFefe
i attefo che molti de gl'Vficia-

li,cde' Capitani erano partiti per Francia,

molti ancora de* foldati o haueuano fatto il

medefimo , o s'erano fugiti, la peftilenza ha-

ueua ancora fatto la parte Tua del danno. El
Duca , hauendo fotro il Principe Toniafo in-

umato alla difefa della Sauoia otto in diece

mila fanti, per dubbio, che dal Re nun gli

veniiTeinuafaje occupata, formò dcllalolda-

tcfca rimanente vn corpo di quindeci mila
''

fanti , e tre mila causili compofto delie fue,

e delle genti del Re lafciatigli dallo Spinola,

le quali, come anco le Tcdcfche, erano an-

date aumentando per li continui rinfotzi,che

e dallo Spmola.edal Collako gli vennero

pucadisauo-fomminiftrati.Evfcicoincampagnajs'accam-

a^arme i^^^Pà! pò in Paucaleri, icrta oltrc al PÒ verfol'Alpij

calati. oppofta a Pmarolo in diftanza di quindici

miglia; e foajfìcataladirrincee,ftauaqoindi

oiTeruando gl'andamenti Francc fi per oppor-

/ì,e impedire qualunque tenratiuo , o moui-

mento. FifTauanoi Francefi gl'occhi nella

|erra di Vigore, terra benché aperta, però

grande
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grande , e di molta confcguenza per le raccol-

te de' giani. V'andarono dunque molto grof-
^""fo^'la'^vu

(ìjeralIalirono.MacfTendouiaccoifoilPrin- gonc^e ven-

cipe di Piemonte in difefa con alquante com- g°"° "buttai

pagnie di Carabbinije alcunimo(chettieti,ne

vennero ributtati : onde fi voltarono a Cer-

cenafco, e cartello quindi poco lontano, ma
'molto opportuno, per calar quindi a Cari-

guano, doueèvn ponte di legname lui Pò,

dal quale i Franccfi , per la co modica di pafiar

a Cafale, delìderauanoimpadronirii.Riufcì occupanio

loro Timprefa , e , occupatolo , vi lafciarono
C"ccnaico.

vna compagnia in difefa. Ma il Duca alla ri-

cupcratione di quella tcrraincento > veggen-

te i Francefi ritirati a Pinarolo , vi s'accoftò

con molta gente ; e hello fteflfo tempo inuiò

il Marchefe Villa con mille fanti, e cinque-

cento caualli, a tentare Brichcrafco 5
già, co-

me (ì di (Te, occupato, e trincherato da' Fran-

cefi. Diffimili furono gl'enuenti di queftc

imprefej perche alDucafra tre giorni, e dopo
alcuni colpi d'artiglierie fi refe Cercenafco:

E'I Marchefe ,
quantunque arriuato di notte

ccrccnafco
hauefic dato fuiic fortificationi, e foffe già ricuperato dal

molto addentro penetrato, gli conuenne ado- ^"*^**

gnimodo afiai prefto ritiraifi per colpa de*

fuoi , i quali tutti intenti , e con pochiffirao

ordine alla preda , diedero a quei della guer-

nigione comodità diriunirfi, e , fatta tcfta,

d'afialirli : e perche l*auuidità della preda

gl'haueua molto difordinati,di ributtarli.Nc

contenti i Francefi d'hauer ributtato Tinfulto

andarono con tutre le forze alla ricuperatio-

nedi Cercenafco >la cui perdita non potcu»^
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no per modo alcuno rofFiire. E'I Duca,!*! qua-
le haueua tutta quafi la gente, s'apporecchiò

per riceuerli, quantunque inferiore di caual-

leria, per non ciTere ancora ritc^nata quella,

che forco il Villa haueua mandato aBiichc-

rafco. E volendo il Memoranfi attaccar la

battaglia , la quale fucceduta , farebbe ftata

con molto fuantaggio del Duca , non volle

il Marefciallo della Forza confencirui. On-
de fi ricraflero a'pofti di Pinarolo ,e altri con-

uicini. E crefcendoneliVnoefcrcito, e nell'-

altro la peftilenza, che faceua gran progrefH,

fi ftette per molti giorni quali in tacita tre-

gua gl'vni a fronte d^gl'aitri ne' lotoaliog-

giamenci/enza che cola alcuna di confidera-

Re di Ftanciationc fuccedefle. Più feruenti erano ftati ol-
occupa la Sa-

fj-g a*monti ì progreffi del Re, il quale en-

traro nella Sauoia con otromiiaranti, e da-

mila caualli , hauendola tutta jeccctto Mon-
miliano in fua podefta riddotta (attefoche il

Principe Tomafo non Te gl'oppoie ) delibe-

rò , perche Monmiliano era piazza forte, e

quafi inefpugnabile , cignerlo da tutti i lati,

e con largo aifedio ccnfiimarla-,perche,tima-

nendo tra le fue forze racchiafo ,ed elTendo

il foccorrerlo irnpodìbile , era necellario,

che da fé ftcffo , quando gli follerò mancati

gl'alimenti , cadeilè. Onde , non hauendo il

Re necellìtà di molta gente per quella im-

prefa ,chc da fé ftefifa fi reggeua,e conducc-

uafi a perfectione , n'inaiò parte in Italia per

lo rinforzo del fuo efercito, che molto ne

bifognaua ; ci Principe Tomafo ^ncchiama-

todal
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to (^al Padre , ricondufle altresì le genti dal-

la difc(a della Sauoia a quella del Pieaion-

tc. C'>5Ì l'vnOjC l'altro efetcito rinforzato, (i

preparaua ad imprese maggioii , il Fianccfe

al foccorfo, e alla liberatione di Cafalejquel-

lo del Dncaall'oppofuioiìe. Venne quello DucadiMc

riniotzo lutto il Duca di Meraoranii , ritor j3^,, dai Re

nato di Piemonte dopo li fattodiCercenafin Piemonte

co in Francia. Coftaua di otto in diece iTìiia£^jj^o in gcn-

fanti, e mille caualli , e calò per la valle di».

Sufi , con pcnfiero ài vnir feco le genti , le

quali erano in Pniarolo , e, attrauerfatoil

Piemonte auuicinarda Cafale. In efecutio-

ne della quale deliberatione il Marefciallo

della Forza, lafciato prcddio fofficiencein

Pmarolo, e nell'altre piazze, pafsòperla

Arada de'monti a Giauenna, terra vicina a

Sala, afpettando quiuiilMemoranH. Face- t

uà il Memoranfi poca ftima d*Auuigliana,

per elfer quali fenza prclidio, attelo che
^^j^s'j'p/fpem

maggior parte di elio era ftato dal Ducafa di and^V"

ricchiamaco a Pancaleti , e fuperata , comcj^f'^'^'^
, f.

^ n • Cafale.

aggeuolmentc lapponeua , quelb piazza,

fi prometfcua ancora facile il tranfito pcc

lo Canenefe a Cafale. Turbò affai la venuta

di quello rinforzo e dDuca , eloSpinolaj

ma turboUi ancora molto più la fama, che

allora lì fpirfe d^lla venuta del Re pili

potente di gcnri , il quale occupata, coine (ìoucadìsauo-

dilTc, laSauoia,e auaici ìato'ì all'Alpi, • laf^;
'J^b!u ^c'/

ciò nello ftclTo tempo vedete fulla monta i, venuta de*-

gna di San Bernardo. Onde il Duca , ^^g\l'ttAl\^z
gendo il Re contro di fc adirato, non fap e uayeauta dei Re,
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di qual nuouo fchermo valcrfi contro que-

llo 5 ch'era il terzo fulmine dell'arme Fran-

cell. E lo Spinola, il quale con poche gemi
fi crouaua impegnato forco Calale, dubi-

tando d elTere come il predecedorc coftret-

to ad abbandonar con poco honore quella

imprefa, da fé folo contro il parere di tutti

cimentata, non f.ipeuaa qual partito riuol-

gcnd 'iLTiateb^^^- Contuttodò Cullc grandi inftanzs del
rei Piemonte Duca ìnuiò nel montc Tei milaThedcfchi,

^^"° ^* condocci a fpefc del Re , e allora allora venu-

ti di Germania , con più Tei compagnie di ca-

paganDoria^^^iJ fotto Pagan Doiia Duca d'Auigliana
Duca d'Auui-nel Rei^no di Napoli , efraccllodci Princi-
gliana m l'ic- r-i e- j- ^

! !

monic. ps Dona 5 Signore di prima era , e il quale

l'anno antecedente focco D. Gonzalloha-

ueua cominciato la milicia , e s'era in quella

primiera oppugnatiope di Cafale cieccitato.

Ed elio Spinola, acciocché, venendo il Re,

non venilTe corretto abbandonar l'imprefa.

Strettezza dì q combattere; (o^iì dileuare dallauorode
gcnt! (otto »,

I • • r I i
• !• Il

cafaie.eprou glapprocchi lioldati, per impiegarli nel ia-

uifiori dello ^jQj-Q ji yj^^ curua , e alca trincea , colla qua-

le cinic tutto il campo. E veggcndo pure,

che per quello nuouo lauoro , e per le genti

inuiare al Duca, refpugnacione principale

allcntarcbbe , hauendo indarno ricchicfto

fuffidio al Collalcodi mille de'fuoiTcdef-

chi, fi voltò alla Repubblica di Genoua,per-

RcpubblicadichegliconlentilTe mille Alcmani, i quali di

Sio°"pincfa^^^^co haueua a gli ftippcndifuoi condotti.

n>iiiefami. Ma nc anco quelta ricchiefta gli fu confcn-

tica 5 perche 3 fentcndofi apparechi d'arme

nella
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nella Pronuenza , non voleua la Repubblica

trouarfi fprouucduta, e quanto meno, per-

che , mandate vna volta le genti fotto Cafa-

le , doue il contaggio delia pefte era molto

fcruente , non hauerebbe potuto in Tua di-

fesa , quando n'haued'e bifognato , ricchia-

marlc, fcnza manifefto pericolo d'infettare

lo flato, dal quale pericolo le diligenze ftra-

ordinarie da lei con molta rolkcitudinc, e

accuratezza vfatc, fenza il fauorc, e partico-

lare protettione delia DiuinaMaeftà, non
1 haurebbono mai potuta preferuarc. Onde
lo Spinola fra tanta penuria di foldatefca fa

necefììtato conuertirc nella difeia del pro-

prio campo'roppugnatione alladifcfaaltrui

cominciata. E il Duca di Sauoia, dubitando ,\d vua co-

d'AuJgliana , v*inuiò da Pancaleri il Conte "^J
Franccfi

di Verrua con tre mila fanti, e il Gambacorti i-Aipi.

con quattrocento caualli , acquali comandò,
che occupadero le trincee , e le fortificationi

già abbandonale , le quali chiudono la valle,

che da Sula va ad Auigliana. Andati a quel-

la volta trouarono i nemici già vicini, ma,

hauendo e ili preoccupate le trincee , fopra-

uenne il Principe col grolTo della gente, il

quale, rinforzati que'pofti di due mila fanti,

s'accampò col rimanente a Riano , poco
men di due miglia diftantc da Auigliana.

Stette ognVno dentro i fuoi termini a fron-

te gl'vni de gl'altri per due giorni , e palTaro-

no alcune fcaramuccie , ma leggieri. Il terzo

giorno, veggendo i Francefirimpoffibilità

clipairarinnanti, e di forzar quc* podi rifol-

uettono

i
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ucttono d*abbandare l'imprcfa, d'andar pe?

quella parte a Cafale ^ e procurarono di riti-

rarfi vniiamence per la montagna a Pinaro-

lo j e a quello eiferto , pafTaco il colle di Gia-

U€nna,vnitfi allo Forza ,11 quale quiai anco-

ra colle fue genti dimoraua. Era la (trada

del colle ài Giauenna molto (Iretta, e ma-
zuffa tra Pr3.| .g^^^QJ^ j^ maniera, che, effendo giàpaf-

tano /le'gs?. ^'-ti i due tcrzi , il rimanente reftaua ancora

n d-i Duca,iie[ pjano, e in pericolò , fé venilTc aiTIdico,

adoffo.^^^^^^di rimaner disfatto per la dìfficolià dipo-

ter cirere foccoilo da q'^ei , che già foife-

to fal'ti. Non paruc al Principe , conofciu-

ta l'occadone rempo di perdeila , e fenza

afpetcafe maggior numerr^ delle iue gcatia

fra lo fpano di vn muglio ne'q>iar:ieri adog-

giaci, volle, che s'andalfe ad inuellirle eoa

quelle, che /ì trou^ua pronte ,
giudicando^

che qu-lte fole baftajcbbeno per la vitto-

ria. Rirtouauanfì in qu^' polti da cinque-

mila Alemani , due truppe di causili del

Principe , e le (ci compng.)ie del Dona , le

quali erano compagnie nuoue , d» poca (pc-

rienza , e non pafTauano il nnmer' * di rreccfi-

to caualli. La retroguardia FraMcefe limafa

fui piano era di tre mdt fanti, e di crem quat-

tro cento caualli de'più fcelti dell efci cito,

e haueua fcco il Memorane , e d Mar he fé

Diffiat,con altri più fpeiimentati capi, ima-

fìnel rerroguardo per maggior (ìcuiczzadcl

viaggio, e di quella, gente, che era la coda

dcli'efercito, che fi titifaua.Siag'"aaa fraglV-

ni, cgl'ahd vnagtand acqua in guifa di pa-

dulo
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duloj per la quale due argini dauano il tra-

gicco j l'vno de' quali riufciaa alle rpallej l'al-

tro per tìanco a Franccfi. Per queito auuan-

zarono loSciambarg, e il Salcz colla metà

de gli Alemani in vn battaglione riftretti , e

colie truppe de' caaalli del Principe. Per l'al-

tro il Principe in perfona, col rimanente de

gl'Alemanni comandati dal Tenente GalalTo

e co' caualli del Doria. £ appiccata la fcara-

muccia , il Memoranti , diuidendo i Tuoi ca-

ualli in due (quadre , s'allargò i.dqnanto fuUa

man iìniilra verfola tetra di San:'/, mbrolìo

vicina
, per doue s'auuicinaua alla ftrada del

colle. Il Principe, facendo concetto, che ci

ftìggifTe, e volcfl'e per quella parte falire il

monte, eriddurfiin luogo di ficiirczza, ori-

couerarfi in Sufa, ordinò al Daria,che co' fuoi

caualli andalTe ad inueftirlo 3 e al Tenente,

che inuiafla dogenfo mofchettieri per far

fpalla a' caualli del Doria. I mordiettieri non
andarono , o per la confusone, in che tra-

boccò il Tenente, oper non volere egli fce-

marc il Tuo fquadron?. Onde il Doria (enza,

lafcortade' mofchettieri s'azzuffò col Me-
moranfì, e molto eggregiamente combattcn-

'do, benché con numero pari di caualli, ado- .

gnimodo confuantaggio molto grande, pec

,elTere, e dedo, e la fua caualleria nuoua, poco
fperimentata , e guidata per la maggior parte

da Tenenti, doue la Francefeera (celta, vece- ^"ncefi vi«o-^

rana,iottoiluoi Capitani , ecomandacadaiflitto.

Mem.oranfi Marefcialle,e Capitano già di

prouato, e fpcrimeatato valore. Onde, ha-
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PaganDoria^gndo duc Compagnie del Dorìa fulprimie-

ferito, e pn- r 25 r

gione de* Fra- ro incontro voltato briglia, vennero 1 altre

"^' incontanente disfatte c'i Dona , dopo molte

ferire riceuute , vi rimafc prigione , coi Capi-

tan Robuftelli , capo di vna delle (ci compa-

gnie, il quale fìi tocco da due palle di piftola:

cfTendoli Ramerò Gaafco Capitano di vn'al-

tra de' Carabini, che inuefti primiero, falua-

I0 5ma grauemente ferito- Gii*Alemanidi

di quella parte dopo , che vedero la caualle-

ria rotta, buttate l'arme, e le bandiere il mef-

fero , fenza combattere, e fenza ritegno in

manifefta fugaj tuttoché il Principe facertc

ogni sforzo, per ritenerli: l'alerò battaglione,

il quale per l'altro argine marchiana, com-

battè valotofamentc , e molti de' nemici ve-

cife, carricandoli per vn pezzo: e fé folTe (lato

dall'altro fquadrone aiutato, s'otteneua in-

dubitatamente la vittoria. Ma , veggendo i

compagni disfatti voltar le fpalk , li ntralTe

anche(roaipoftid'Auighana,elafciarono a'

Francefi libero il campo di profegu i i e il viag-

gio: onde, tuttoché il rimanente deirefcf cito

del Principe forte in quel punto foprauuenu-

to , ad ognimodo , hauendo già i Francefi fa-

\ ino la montagna, ed eflendo perciò impoflii-

bilc tener loro dietro/ourafedctte nel fegui-

tarli. Morirono da canto del Principe intor-

no a cinquecento, e tra feriti, e prigioni

quattrocento: quattrocento altri da quel de*

France'fi , in potere de* quali andarono dieci

bandiere d*Aliemanni , e vna cornetta di ca-

ualli. Giunti a Pinarolo, non trottarono mi-

nor
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3^or ditEcoltd d'auuanzarfi per quella ftrada ^^^^^^^^^^^^^/^

aCafalcjperchc il Duca, al quale eraiircrna- pmardo tro-

to da AuJg!iao3 moka della gente cola al ve-
;^'"p';/J|Jfl{;^;

nirde' Franccfi inuiara , vfcito in campagna, a calale,

gli andaua di continuo per lo piano tre Iole

ni glia lungi da loro coftcggiando, pcc renet-

li quanto più f<.-(lc pollìbile ftrcttì , affinchè

pcf le [Ire:; ezzc delle vettouoglies'andairero'

confainando : pofciache itr.p:*d:ti da poter

godcrcdella pianura pochiflime dalle mon-
tagne ne poccuano raccoric, pocini^r.e dal

Delhnato, e dalli Fcmcia lor veniuano in»'

uiare : onde tra per la hine , e pcc la penden-

za, che non gì abbandonaua, niolro dimi-f'

nuiuano. Mi defidcrando da rance Grettez-

ze, e nisctcìh in paele più fecondo, e abbon-

dante, perche, ftnz.i pallare il Pò vede-

uano cIKtc imponibile andar a Cabale, e il

pairir lo coH'oppofirionc del Duca era al-

crettanro impollìbdc ,fi riuolrarono verfoil

Marchelato di Srduzzci doué la fcConditàiC FranccC »an-

aper tura della campagna, rap<2uano,ehepro- "° asaluzia.

gerebbe loro copia di vectouaglfc , e di tin-

fiefcamenti j e darebbe couiodiLa di ti-

creare rcfercito (Iracco , e maltratto dalla

fame,dallc infermirà;e d^lla peftilenza : e do-

ue rapeuano, cheilPò, pcrefler quiui fui

principio del nafcimento , fi paiTa quali a

piedi afciuctÌ5e fenza oppofitione. Arriuato-

no dunque a Raucl , terra di quel Marchcfa-

to, e quiui.pafTato colla facilita, che s*(rrano

promellijil fiume, andarono diritti a 6aluz-

zo. Si refe loro inconcancnte la tetra^la fjua-
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le haucua mandato ad incontrarli colle

chiaui , per ottener vantaggio^ patti nella

dcditionc : douejCntratiJicbbonocoraodif-

fimi alloggiamenti , e rinfrcfchi d'ogni fotte.

Sa^rl^fi^ren^^^^^ pofcìa intomo al caftello , nel qualc

àc a'francefl. focto il Cau3glier Bilbiano erano ftati po-
co prima dal Duca inaiati trecento fanti,

dopo lo fpatio di tre giorni loro fiì renduto,

con grandifllmo cordoglio del Daca,il qua-

le non poteua foffdre , che fotto grocchi

propri, e deirefercito, quella terra gli foflTc

Ducjdisauo- (lata rapita. PalTato pofcìa anch'elfo il Pò,

tltf'efetf ^"^ò colhererdtoaSauigliano, per dubbio
to a sauiglia- dì quella piazza : la quale , tuttoché debole,e

aperta , era però di confeguenza : attefoche,

non efiendo più di quindici miglia diftan-

ce , e in (ito per diametro oppofto a Saluzzo,

come Pancalcri a Pinarclo , così era Saui-

gh'ano opportuno , per ofTsruarc da elfo , e

oppjvCi a'mouimenti dell'efercito nemico

Ducacìlsauo in Saluzzo allogìaro. Per tante perdite di

ia vur>i venire piazze, e per tante percofle riceuute di qua,

m:.
' e di la da'monti , era il Duca diuenuto cruc-

ciofo ::(Tai, e defìderando sfogare il malta-

lento in vn fatto d'arme , cercauane attenta-

mente Toccaiione. Perciocché, efaminate

bene le fue^e le fo^ze del nemico,quantun->

que di numero di fanti rimanere alquanto

inferiore, ti (entiua adognimodo più gagUar-

do di caualleria, e quel vantaggio fulla pia-

Lo Spinola li- i^ur* non era di picciolo momento per la

mouc il Duca Victoria. Peruenne il romore della mente, e

fàttod*arrae* intcntionc dcl Duca allo Spinola, il quale

dubitando
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dubirairdo deiruccefToje clc*(lanni,che,(ìni-

ftrando il rincontro , poteuano ridondare

ncH'imprcfa di Calale, li sfoizò colle ragio-

ni , e co'pricghi , e hnalmcnrc col proteltar-

gli , che ricchiamaicbbc le genti del Re , di

nniaoiicilo da limile propoDimento.MciTc-

gli in conadcfatione , che le gemi concedu-

tegli per la difcfa dei Pien:iontc, erano il pre-

fidio dello Staro di Milano, elaficurczza

de gli ftari del Re. Ellcrgli ftate concedute,

perche po:e{re con elfe campeggiare , e (lare

à ti once delle Francesi tanto , q-iaiito gli ba-

ftalTe, per ricoprire W fiie piazzu^ reali , e pec

tener chiiilo il camino aToccoriì , e non per-

che in vn fatto d*.ufTieleauuentu affé. Si

foftcncdè , pertanto fino alhnierii crpii^na--

lionedi Cafale , perche allotti verrebbe cSo
ftcllo in petlona, e colle Tue gerui, peilari^

cuperaiione delle terre perdute, é per libe-

rare interamente il Pieiiìonte dalFatme Fran- .

ceh. A qiiclto Itaco di cofe <ì tiduceuanoplV^^^^'^^auQ.;

aftan del Piemonte, e di Calale 5 eaqueftì maiiodaisfat:

termini era il Duca di Sauoia condotto, ^ à^.du lUto

L \ 1 j r } A ^^^'^ ^°^* >?"'

che, oltie al vedcili lo (taro patte occupato fcnti.

da' nemici, patte ingombralo dall' erercitò

Sp^gnuolo , fulfe egli non còme Principe , o

Gouernator della guerra, ma coaic Capita-

no , e Condottiete obbligato a guerreggiare

nel proprio ftato a modo altrui ; e colia per-

dita euidcntc di tanta parte dello (lato, e col

trauaglio , e pericolo della Tua perfona , far

fpalla contro 1 propri intercfll aircfpu-

gnadpne della ciccadella di Cafale y la cfli dc«
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molitionc lungamente agirtara per la mentc^

haueua già defignato ( rimanendo , come
ftimaua di douer rimanere, l'arbitro delle

cofe) negotiar in maniera, che fcnia efTa

dcmolitione non farebbe alcuna conuentio-

nc di pace fucccduta. Qacfti fLUonograc-

quifti dalla prefencc guerra fperati qaefto

l'arbitrio fra le due Corone fui commciar
della guerra pretefo. Altcrauan nondimenos
e faceuar/ogni giorno maggior cumulo di

maligni humori quefti dilgufti , e qualche

tratti alticii dello Spinola ncU* animo del

Duca , afiuefarco a guerreggiar a modo fuo,

e Impatientc dell'imperio de* MiniftriSpa-

gnuoli molto maggiori dello Spinola, con-

tro*quali s'era dimoftrato così rifentito, che

per non voler foffrirli, non haueua dubita-

to di prouocare l'arme e gli fdegni di quel-

la Corona : e vltimamente non haueua ne

anco dubitato di prouocare quelle di Fran-

cia , per rifentirfi delle maniere rigorofe , e

de gli ftrani portamenti vctfo di fé , e del

figl uolo dal Cardinale Rfcchellicù vfa-

11 j e pertanto da molte conghetture chia-

ramente (ì comprendcua, che egli ftomacato

per tanti rigori, indinaua, per rifentirfene,

ad accordile co* Francefile i Capitani, e

*?'!^*"'*°' Mintftd di lui più principali fi lafciauano
«fde'Picmon

, \
* ^i ^.i r» • • i

trCi contro i louucnte mtcudere. Che il Principe loro
Capitani ^eij^^^gua p^3f ^j-^pp^^ jj^ fcruigio della Corona

di Spagna perduro, e che gli conueniuapén-

farc alla ricuperationc. Che il Piemonte,

non polendo foileacce taraci eferciti, rouina*
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«t.Che fìó tornaua coto a gl'incereffi dclDu-

cala perdita di Ca{alc,cchc perciò grera

ncccrtaiio godcie della coraodi:à d'acco-

modarfi co* Franccfi, da' quali, per la confcr-

uationc di quella piazza gl'erano offerti

gran partiti, e vantaggiate conditioni. i\g_

giugneuano, che al Duca fra tante turbo-

lenze delle due Corone baftaua guardare , e

munir bene di prcfidile Tue piazz:*, oche il

campeggiare fi faceua final niente folo per

compiacere lo Spinola , ncircfpugnatione di

quella piazza contro il parere di tutti ingol-

fato, e, al pefare di tutto il mondo , oftinato.

EdeflTendoda quelli icmpi venuto di Francia

il MalTarino con nuoui paniti, lafciofli il

Principe inrendcrc,che i Ftancefis'andauanp

riducendo alle cofe del douere: onde fra* Ca-

pitani d«-l Re, i quali da tutte l'hore.e in tutti

i lunghi fi fcntiuano rin bombare gl'occhi di

fimil rimbotti , non m.ancauano di crefcere

le diffidenze della mente del Duca, e di fiate

con moha fofpcnfionc d'animo, dubitando

hora per hora di fentire ftipolata conuentia- "

ne d'accordo non diflimile a quella, la quale

in Sufa l'anno innanti era fiata ftipolata. Ma
la fama fparfa nel campOjC per l'Italia, che il

Fritlant s'auuicinafTe, e che in breuc doucfle ^uca di Frù-

con potente cfercito comparir in Italia, e l'cf- dTvenkcIo"!
pugnatione diMantoua, che pofcia foprau- "1'» ma no»

ucnnce molto pm la morte del DucaJa qua- fjceV^"'""
le non molto dopo rgccedcttc,liberò gli Spa-

gnuolidafimili fofpìtioni; dalle quali anco-

ra poteuano clTei: affai tìcuti per Tanuerhoac^
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che paffaua fra'l Duca, c'I Ricchellicu ; H
quale coghcuaa qualunque partirò d'accor-

do la (ìcurezza. Ma quanro alla venucadcl

Fndanc, quantunque egli, ardenti {limame-

le bramaiido correr aimato l'Italia, e quafi

v'altro Tot'la gaerreggiarui,ne faceile molta

inttanza neJli Corte di :5»pagna, fenza il con*

fentiPocnto della quale non vol'.'tia l'Impera- -

dorè, che vi pailalle , e oiferille perciò a quel

Re ftiidio non minore per la confcruatione,

e aumento della Tua g andezza , e Autorità

coatro iPocencati Italiani di quel, che in fa-

uor dell'Imperadore , e della Cafa d* Auftria,

haucdc nella Germania contro a* Piincipi

Germani impiegato 'ladognimodo, preuedc-

do il Re, e la Corte le ftragi,e le rouinc a* po^

poli diesila dallafeiocia, e immanità di quel-

riiuomo fouraftanti j e abborrcndo con tan-

to Tpargimcnto difangue Italiano, e col de-

fei'tac l'Italia crefcere d'autorità, o sbattetele

macchme de gl'italiani controia Tua Coro-
na liitentcj e ma molto più temendo, che

l'Aurcrità Tua da canee foize d^lb. Germania

in Italia injirodorre, invece di folleuarfi, fo-

pri tfatcanc venilTc ; no ì voile mai alleric-

cliieilCjeinftanzegradijch? gliene f:' ce con-

feiu-irc. EilDic^, ilquale, per occulte intel-

ligenze , che , fi come à giudicò , teneua col

Fntlanc,e perlcemolationi, e contefcche

tra lo Spinola, ehu pceucua, che forgereb-

bonOjfperaua, che douelTcro nafcereocca-

fioni , da mettere in praticale macchine col

Fiitlant ordite 5 prcuenuco dalla morte , non
hcbbe
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hcbbc ne anco modo di ptoduirc in lucci

concctci della mente mal impreiTa^e mal fod-

disfatta delle coreprcreud. Nello IkfTo tem- Erpugnatior^

po conpiurortunaciluccelii procedeualim npj^iùtaticC-

prefa di Mantoua per grimpedali : i quali,"^=^'"*

dopo d'c (Te re flati in alcune fattioniftìpcrio-

rijhebbono analmente modo di coglier quel*

la Cicca di fartOjcd'impadronirrene. S'era Te-

fercico Cefateo tutco quifi l'inuerno tratte-

nuto ne contorni di quella Citta otiofo ; dan-

do , come fi dilTe intento folamente a probi-

re, che vetrouaglie, o prcuuifioni non v'en-

trafTono. Ma approflìmara la Primauera,

hebbe occafione d'auuanzarfi nell imprefa,c

diaffligerein m.olte maniera cl'aiTediati, e ri- ^„
J r rr n r» -j ii^ Niucrs andato
durlimgrauillime Itrette. ò auuideii Duca, per rìcupcrac

che i Tedcfchi abbandonato Rodieos*erano ^"'^fS" f/<^°
r T • • ^ •

1 v^ 1
confcguifce

rorcihcatun Goito, luogo poco dutante da nmcmo.
Rogido : e confiderando , che fc gli vcnifTc

fatto occupar quello, e fortificarlo, diuerrcb-

be porto molto oportuno perefcludere il co-

mercio tra Coito , e'I quartiere di Tedelchi,

cheerain Gozzoldo, eche facceflluamcntc

non potendo Coito efTeic foccorlojfacilnicn-

tc firicuperarebbe. V'inuiò cinquecento de
migliori foldati, i quali, entrati in Rodigo,
fenza oppofitione diedero principio alle for-

tificacioni.L'imprefa cornò non rolovana,ma

dannofa a Mancouani: perche, andatoui il

GallafìTocon buon nerbo di genti, ehauendo
prima fornirò Coito di vettouaglie, e lafcia-

ta parte della gente in Riuolca , s'occollò co

dogcnto cauaili, e fette in otto cento de più
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fpéditi foldati aR'ogfdo. E òccupid prima 5

podi ali i(KO.'no,feceten^aieiciiFcnroridi<ie-

dirioneri quali, venutiapirlannemarc, co-

gnoiccndo li diFefiimpoiIibile, edifpcrati-

do dd CoccOif '

(
per eh, alcune buche, yTcì-

re con ( Idari da Manroiu, calcane compi-
gnic d.' c.ualli , ieqiiaii alloggiando al Mo-
ri<iilerud':!lieG a ie full 'gOjdoacuano veni-

re in loro aiuro, erano fiate con molto danno
ribiv.tate dalle genti lafciatc a Rinolta) fura-

no codretci a rendete con iniquilllme con-

din'oni di rimaner tuui prigioni 5 eadifcrec-

tìone del vinci: ore; eccetto in quanto al Ca-
pitano fu confentiro il ritorno in Manroua.

Roòtfjrtritco Non difliìiile fortuna piouarono i Manco-

«cdciGalanrò. "^^^^^^^^^^^^^ ^" g'cflo fuimeroda Maichefì

Alfunfo Guerriero, e Carlo de* R .iTi illari-

cuperatione di.Hoft gì a, terra giallatalle ri-

pe drl Pò , hcilc qialc vn q'iarierc d'Ale-

Mantnumi mani allo^e'aua. Perchiocche l'A diioa'ner,
retti dail'A-i 1 ,L I L.

•
(

dnrgher a CQ? n h obc nouch^ ,tenne Cv>n <!iC'Tne com-
Hoii.gia. pigile l'io dietro : e g'unro a Gouernolo,

cut o cheinendcin.- i r\\ar>n;tnipìi gagliar-

di di qael , che s'era pr^rappofto , li . >i:(re

adognijtiodo, ep ifsò innanri al Tocco fo de*

fuoi Haaendo troiiato per la (Itrtda v-cino

alia (.hiufadi S?rraualle;ilcune trincee, dille

q'iali, e da vna torre poco lontana veninano

2 Tuoi molro offc(i,occapò alcune cafc vicine

dalie quali co' mofchetti infcltandoi d f^en-

fori delie trincee , e haucndo ancora inaiati

blenni de Oìoi a cag'iar la ftiadaa nemfci, efli

*ìS;'rind<"^.'t'f'ffcre cohi dunezzo, abband)-

nata



V N D E e I M O. lo^y

natala trincea, f\ mcfTono dirottamente*

fugire vcrfo Hoftigl!a,c aliroue: rnafeguitari

da Tcdclchi, furono mola di loro vccifi. ll-

chc prcfentiro da quei, che ftauano fotto

Hoftjgiia, abbandonarono anch'cilì l'oppu-

•gnatjonc , e lì diedero con eucnto non diflì-

mile a Foggire: perche incalzati da quei, ch'e-

rano in Holbgha, e da alcuni altri Tedefchi,

•i quah, rrsghettaroii Pò, veniuan loro da

Rouerc in (occorfo, (entirono gran danno:

hauendoui lafciato da trecento la vita, ci

Marchcfi Gucrriero,e Roffi vi rimafero feriti:
i^*é Gulncd

c'i quartiere d'Hoibglia non folo reftò hbero fcnti.

djl pericolo, macon nuoue fortifìcarioni , e

ptciididi nuoue genti maggiormente alìlcu-

rajo. Andoflì quindi alla terra di Sarrauallc,

nella quale, e in alquante cafe vicine ii tcnc-

uano ancora molti foldati, e perche Tcipu-

gnarla era diffidile, ne potcua fcnza perdita

^' genti riuicire per la forrezza del (ito, che

daua animoa'difenforidifoftenerfi , fu deli-

berato d'appiccarui il fuoco; ilqualehcendo

progrcdb , diuorò gran parte de difenfori,

pochi de* quali fcappati dall'incendio, dando
nelle mani de' Tedefchi, veniuano inconca-

neocevcci !. Perle quali perccfl'e,eper lape-

flilenz', h^'ia Mantouaincrudeliua,hauea- ^^^^^^^
^^x

do il D ica perdu-o molta della miglior gcn- riducuido ìa

te er ducetidoh le cofc di quella Città ogni P^"'®^'"

g'orno inm ggioriftretttzzcjmadìmamen-

ire cheTafredio benchc largo adognimododi-
ligenre, cootinuana ^ co 'melarono gl'animi

de* difcnfoiiper tante difficolià abbattuti a
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diffidare della faluce , e confcruarionc. Pene-

trò qaefta diffidenza ancora ne gl'animi di

coloro , a* quali la perdita di quella Città fa-

rebbe non men noio(a, che dannofa riufcica.

Haueuano i Vinicianija' quali pia che a qua-

lunque altro apparrencua il ro(ìenrarla,fatco

vfn*idanf dl-^*
piincipio gran dimoftiariorji, e offerte

boli per fo- d'impegnafh con ogni loro sFoizo nel man-

fouT
^'" tcnimenco di lei; ma ellcndoiroccorfi da lo-

ro fin' a qucft'hora Tomminiflrati riufciti

molti fcard , e inferiori al bifogno, e alle loro •

promeflìoni , haueuano dato materia di for-

mare vari difcorii, e (iniftri cócetti della loro

intcncione : riferendo altri la tenuità de' foc-

corfì alla difficoltà d'introdurli, alcria durez-

za, e cenaci[à,molcial tifpertQjdi nódicchia-

rarfì rato aperti, e CvStrari airimperadorcjdella

felicità, e grandezza del quale ftauano con-

tinuamente m molto pensiero , e gclofìa, e

haueuano grande occallone di temerne : e

mohidimi a più oculti^e maligni lìni^di rid-

dur quel Duca in necclUtà di gitcarfi nelle

loro braccia, e ceder alla Repubblica quella

piazza , quando, pei non potet la (oftencre,^

vedeile coftretto renderla al nemico. Ed ef-

Ambafciador clamandone molto il Duca , ne mcn di elio

di Francia fil»AmbafciadoF di Francia Re fi dente in Vi-
duoie m Vi- . . . , n i ti
netia della nella*, c minacciando quelti , che quando la

freddezza de* p^cpijbb jj(.j ^q^j fredda da canto fuofìdi-*

Mamoua. portaiTe, ancora il R e ja gl'intercffi del quale

meno afTai , che alla Repubblica, gl'affari d'I-

talia apparteneuanojdcliberarebbc il mcdc-

fimo di Cafale,c delMonfcrrato^clafciareb-

bc
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he IVno , e l'altro in preda alle brame,e cupi-

digie Spagnuole : la Repubblica, o mcffa da

iìinili procedi, o dal pencolo di Mantoaa a

gl'incerefli di lei tanto importante , delibeiò

finalmente con isfoizo nìaggoie attendere

al ioccorfo. Si trouaua a Tuoi Itippendi da tre
J^^"";"!

f"'
r r no 1 v!r:mo

mila France(ì , traghcrcati dalla Prouuenza sto. zo peri .
e-

per via dimarea Vinetia, fotto la condotta '^"^'" ^^^'

parte di Monsà della Vallerra , e parte dei

Duca di Candal; oltre altre genti di varie

nationi fino al numero di ocro milìa , com-
prefc molte delle cetne dello Stato. Go-
mandana a tutti Zaccaria Sagtedo Prouuc-

ditor Generale in terra ferma , alle fanterie

il Ducadi Candalc , alla caualleriaD. Luigi

da Eftc , e Geronimo Treuifano era Prouue-

ditor del campo. Per efequirc la delibera- oriiini,cpro-

tione della Repubblica , la quale comanda- ca'pì"a"n ideila

uà, che MantouafofTe per ogni modo foc-Re?"!'^'^"

coth , tu fatta piazza d arme in Vallcggto,Mancou».

tetra force del Vcronefe verfo il confine

Mantouano , in riua al Mincio , cinque mi-

glia roctoPefchiera. Voleaauo i capi dell'-

efercito, prima di effettuare qucfto difegno,

affìcurarfi di Caft'glione , e di Mormirolo,

te. re, e pofti a Mantoua più vicini, perfine

òi facilitare i foccorfi , e aflìcucare il concor-

fo de' mercadanti a Quella Città, e le rac-

colte della cani p^.gna. E turtoche v^hauelTe-

ro inuiate genti , per occuparli ,adognimo-

do,conofciuto porcia,e conliderato.chc ol-

tre alla fpcfa gagliarda della necclTariaforti-

ficacioQC di quei podi , no nuicirebbe ne ati-



I06S LIBRO
co l'imprcfa ^ conforme airintenrione , re-

ftrinrero con naoua dehbcrationc i pen(ìeri

ad occupare Vilabaona , Marcng^o , e San
Britio, pofti più vìcip.ia Vaileggio,oppo{^i\

e poco diftanti da Coito. TuUero d'ordine

dei Candite Timpreia di Viltabaona il Col-

lonciio Vimercaco, che vifuinuiaro col Tao

Terzo, e quella di Marengo Monsù della

Valiccfa,il quale d'ordine del Generale v'en-

trò con buon nerbo di genti . A San Britio

fu diferiro in altro tempo inuiarguernigio-

ne.Si diede ncll'vno,e nell'alcrodi que'luo-

ghi principio alle- foaitìcationi : e furono a

Villabuona mandate due compagaie di ca-

uaili,e alquante di Corii, oltre al terzo, che'

?;^*^°/;,T v'era dei Vimercato. MailGahiro, intenta

gni dt* Vini alle attioni del campo Vinnsàano, non traf-

.^'**^'* curò , ne tenne picciolo conto di quello

nuoup monimento. Perciocché melfo in-

ficine vn giollo, che «ra canali» , e fanti arri-

uaua a diccc mila combattenti, sùnuiòcon

elio a Viliabuona
i e hauendofatcoauaan-

zaiealquantc comp gaie di Croatti , incon-

trarono con alquante di Capcllecti, le qua-

li , vfcite da Villabuona, veniuano per fco-

prirc il paefe, dietro alle quali afllileua vn'-
Conflitto a^i^^^ ^^ II- leggieri : e Mó ù della Vallee-

le genti cefa ta cou molti Venturieri , e ianze (pezzate vici

ree e vjnit.à-pgj.
regolare la fcaramuccia , in calo che fuc-

ne.ncl quale le r 9 ,
,

. .
'

Vinitian* mcedeliejla quale già viuamente attaccata,

«nupcidciHi-clifficilmente veniua da* Capelletti foftena-

ra. Perciocchc,e(rcndori fatto innanti il grof-

fo de'Tcdefchi , che feguiua le compagnie

de
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de Crearti , furono le genti Venete corrette

voltar briglia , e pigliare la carica fin fotro

le trincee -, Doue i iuldatijchc già donano or-

dinari alia di f.: fa , impauriti, cominciarono

a ritirarfi , e abbandonala la ditcfa, a voltar

lefpalle: ma tratrcnuiida'Capitani, e ri mef-

fi ne' pofci primieri . rolrenncro per alquan-

to l'impeto de'Tcdef^lìi , i qadi per tre

voice benclic indarno s'affaticarono, (upcra-

tc le trincee , di fcacciarnc i ditcnfori. Fca'l

qiial mentre , cffcndoiì da' Tcdefchi ordi-

nata vna b^.tteria di (ci cannoni, e hauendo

le palle fcaricate percoilo nelle {cincce , e

mczzelunc quiui erette , e factaui molta

rouina, furono i difcnfori cofttctci abbando-

naile,e pcnfare alla ritirata j la quale fuccedc

con grand liUma confa none , e diiordine.

Perciocché i foldati , i quali appena colle

fgrida , e colle minaccie de'Capitani s'erano,

come fi diCTcjrimcffi alle porte, viiìo appena

alcune picche ritirarfi, da (ubica paura foura-

prefì , fi diedero apertamente a fjggìre verfo

Valleggio , abbandonati i podi anemici , i

quali parte fegtjitandoli , parte haucndoli

colla caualleria prciiennti, furono colei quad

nel mezzo , e ne fu fatta ftcage molto cru-

dele, efanguinofa. Veroè , checlTendoio

Valleggio peruenuta la notitia del corobat-

timenco a Villabuona,vi furono incontanen-

te inuiate due compagnie , i'vna di corazze,

e l'altra di CapcUetti ; e poco dopo il Confi-

miffatio Antonini j con altre truppe di Co-
razze, e di Capcllctci. Pctucnuto qucfto foC*
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fìdioalluogo, che fi dsce Capitello, trono le

genti , che diiortamente tuggiuano da Villa-

buona , e ripurando i Capicani , che i nemici,

da'quali venifTc. o inc.ilzari , foUeio pochi in

numero, dehberaionofar ako, cmellìfiin

ordinanza alìlcurate coil'oppoficione le

fpalic di coloro , i quali,fuggendo lenza rite-

gno, procurauano Io fca mpo, claialutcin

Vailcggio. Ma auuiftifi non molto dopo,
che li numero de Tedefchiera molto mag-
giore dell*immaginatione , cambiarono di

pcn(ìero,e f\ ritiiarono anch'cffi fotto il can-

none di V'alleggio :douc, circndofi iTcdef*

chi auuicinati , Ci venne a nuoua , e più ga-

gliarda barragha , nella quale rutta la ca-

uallena Vimtiaoa vfcita in campagna sfor-

zodl di combattere. Ma non loilenendo

rimpcto nemico , e venendo offefa dalle

Hìurchettatc , le quali da certe cafe vicine , do-

ue 1 Tedcrchi erano entrati , fioccauanoi Ci

diede ancona quìui dirottamente al fuggire

fin fotto i fofll di Vallcggio, doue diftia dal

cannone, che nettando la campagna, lennc

per alquanto il nemico lontano , (ìcura-

mcntc andò a ricouerarfì , non haacndo
il rimanente delle genti , ch*crano in Val-

leggio 5 hiuuro ne animo , ne ardimento

di vlciic in difefa de fuoi , nf di entrai nella

mif hia, ne di difender i bo.ghi , che fotto

gl'occhi loto venncio occupai, e con mol-

ta llragc de gli habiracoii faccheggiati. Al-

loggiatono I Tedeichi poco 1 >ncino, e ftct»

teco cucca la notce alla veduca di Valleggio,.

mal-
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inuitando i nimici a battaglia : i quali, ritira-

le le genti neil alloggiamento , non che pen-

fafl'ono aii'vlcita, inajalpetEaadod'eiTernc

loro podi adaliti , didribuiuano i foldaci,

e diiponeiiano le cofe alla difcCa de* ripari,

e delle monitioni. Ma , diffi dando ancora

i capi dcU'elcrcito delia loro difcfa , per la

viltà 5 e fpauento , che manifefto fcorgeua-

no neVoki de'ioldad, deliberarono di ab-»

bandonarc la piazza, ilche, mentre ftudia- vallcggi»

,, *^ ^ -
' ir abbandonato

no come lenza contalione, e con orameli daiiegcntivì-

poflacrcqaire, e perciò danno grordiniop- "««aoe»

portLini, appena iì diuolgòfraioldaciladc-

liberatione , che da nuoua , e più veemente

paura fourapreù , h diedero con difordine, e

confafione maggiore del giorno anteccdca-

te a faggirejfenza che,o comandamento al-

cuno, o rifpeccode'Capicani pocciT^rorite-

ncrgh. Fuggirono tutti a PefchierajC il Gal-

laììo 5 hauendo indarno per tutta la notte , e

per quaitr'hore di Sole del giorno fegaen^

te afpettato , che vccifcro a gl'muitJ, veggen-

do. che ntlTun compariua , comipiCiò a diffi-

dare. Teneua ordme dall'imperatore molto

prccilo di non entrar a danni dello ftaro Vi*

nitiano , onde, non hauendo peniìero di

affalir i nemici m quei pollo, per non con-

trauenire al Ccfareo comandamento , pcn-

faua di voltarfi (opra Mormicuolo , doue
haueuaintefo, eflerc andati tre mila de'iol-

dad della Repubblica:ma accortoli dal vam-
pc d^lla iTioniconc» a cui fiì dato fuoco in

Vaileggio , che i nimici rabbandonauanp.
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mutato di propofuo, ritornò fopra Valleg-^

gio , doue peruenuro , e crouatolo del tutto

nolSolli'c^^^^"^^"*^'^^ , Ci diede ìinmancincii.e a ic-

genti Vinitia-guitarci netTiici, c auuanzitofi alquanto vcr-

m'Jnc ""tbgi
^'^ Pefchiera , s'auuicinò prima di giagn -re al-

no da vaiicg-naczzo delia ftrada,aliarctrogaardiacondoc-.
^'"*

tadal Candale, nella quale erano la maggior

parte Francesi, e dopo che il Candale hebb^

fatto alquanto di reiìfìenza , ecombatcìuo

per alquanto di tempo,finalmente,abbando-

nato daTuoi , i quali parte s'arrcndeuano,

parte fuggi uarjijfù coihetto col rimanente

ritirarfì j alcuni de* quali ricouerarono in -

Pi^rcliicra , alcuni in Caflelnuouo , e altri in

Garda, terre forti de' Vinidanijfenzaedcr

più oltre da'Tedefchifeguitatiji quali rirpec-^

toa gl'ordini Ccfarei (ì contennero dal pro-

fegairli. Morirono in qacfti conflicci da tre

in quattro mila de* foldati Vinitiani. Mindò
ilGallailo al Collalto, il quale infermo fi fta-

ua in Marignano fui lago Maggiore, venfci

bandiere, quattro delie quali haueuano i

Gigli di Francia, e tre cornette di corazze.

jMolti furono i prigioni , e tra edi il Valletta.

Il numero de' morti , e feriti non arriuauaa

quattrocento, tra effi il Sargente maggiore di

Mantoua do-Pederico della Cafa diSaffonia. Grande fu la

Veneti rotaV^iputationc deirarme Tedefche dopo quello

Vaneggio cor-fucceflo corrifpondcntc appunto alla gran''

perdita.*^' ^ ^depreffione, nella quale le Vinitianefcadcc-

tono, falle quali , appoggiandoli quad affat-

co le fperanze devMantouani,edi chi la loro

conieruacionc prQcuraua^ $*hebbono , ca-

dendo
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(sìendo efle, per affatto rouinat^. E non appa-

rendo alcuno (ul campo, che potefleladife-

fa di quella Cicrà foilencie , fi faceua finidro

giuditio della falatc di lei , leftrignendofi il

punto della Tua vita a chi de gl'allediati pò-

lefTe più lun gannente foffrire, o icfìftere a' di-

faggi delì'ailedio. Perciocché ne a quefti ri-

maneua fperanza di foccot(ì,neanimo,o vi-

g )rc,e forze pet liberarlr,ne a quei per la for-

tezza del fitos'appriua lalhada all'efpugna-

natione della città, e al finedeinmprcfa. In-

tenti per taì»to a tenerla riletta, afpettauano,

che confumaua dalia fame , da' difagi, edallaì

peftilenza fice (Tè chiamata, e fi pirtslTe loro' .^ ,. ..

11 1 XA j r i- ' L / J DifotdiQUL
nelle br^^ccia. M;; ) difordini, chf: luccedcua' Mancoua,

no in Mantoua le abbreuiarono la vua. La
fame, lapeftilerz' , le fatdoni militari haue-

uano riddorroac ^1 piccolo numero i difen-

forijchc non fuppliuano alle guardir: pei lo

gran giro della citrà. Tr2.'lDuca,e'i Renden-

te di Vmena non palTaua buona corrifpon-

denza, e chiedendo il Duca molte cole, e

queiiilfmirand.0 molto delle domande. e del-

ie n'ccflì.àds qnelladifcfa, le nfeiiua alla

Repubblica iDulro dmimairc, e minori : on-

de non vcniua dalla Repubblica proauifto

fuffìcientemente a' bifogni grandi, ci quefti

eftremi molto vrgéd. Era pertato r'?ceflirio>

cheiirimetteiTe iriolo deiia dìf^-Cd Diche
auueduti fi 3 neu ici , i quali , intenti al^e òcca-

fioni , ftauano alli mira, oileruanio '.utti

gl'accidenti , applicarono l'anirr-o a ti'^uac

modo d'in fgnoiitfi della mal guardatajcpcg-

Yyy
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gio prouucduta città, e di venir colle forprcfe

Mantoua in ^ capo deii'imprefa. Riufcirono felici i dlfc-
chc modo fot- .

' ir i i *^ r ! ' •

ptcfa.^ gnjjperchcstatte condurre da Calai maggio-

re terra dello Scarodi Milano Tei barcHelul-

Ja catra al boigo diS. Georgi o> egittateic nel

,
lago, vi feceio (alile da ottanta foldati,! qua-

li poco innanti la leuaradcl Sole nauigaro-

no veifo la pos ta del caftello , che rifponde

al punte di San Geo'g o, douc, perche nfpet-

ta all'acqua poco (ì dubftaua, picciola, o nef-

funa guardia fa^ta vcdeuano : e nello fteffo

tempo, venendo dalla contraria parte della

, citta datocon mohofcruorevn'airaltOjriuf-

cìa foldati delle barche dare il pectardoal'a

porta del cailello \ la quale , eflendo mal cu-

ftodita, e peggio djfefa, facilmente venne

abbattuta, e occupata. Nella quale mentre (i

ftanno fortificando, fu co' tauoloni a quefto

effetto apparecchiati commciTo il ponte di

San Georgio , che nel mezzo era , come s'è

detto, tagliato; e per edo pailando la caualle-

ria TedcTca, entrò nella città per la porca po-

co dia' zi /-perta, e occupata , fenza trcuar

contrafto, o refideoza d'alcuno. Perciocché,

eflendo tutti i difenf ^ri concorfi all'àlTaUo,

eh ! alla contravia porta della contraria por-

ta della Piadella, e in qualche altra parte fi

daua, non era, ehi factfle qu*ui rcfiftenza.

Fùinconranente occupatoii palazzo Ducale, '

a quella porta vicino, ricco altre volte ài gio-

ie, e di preciofa fuppellcttilc, quanto alcu-

n'altrode' Principi Italiani
j
quantunque do-

po alquanti anni le continue guerre Thauef-

Tero
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(ero adai delle cofe più prcciofe alleggerito.

Quel , che v*era , andò molto rrvilcramcnte

con tutta la citta a Tacco , prociuando i Prin-

cipi di ritirarli nella fortezza di Porto , nella

quale laPrincipeda Maria col renerò bambi-,

no fu coftrerta ritiratiì. L'aflalto dato alla

Pradella duiò fino alle quattordici hore,ma
fìnali-nente, cedendo idifenforiji quali intc-

fcio [entrata de gl'Alemani per l'altra patte,,

furono incalzati, enbiKtati dagi'aggrcjGTjri

fino alla Cliicfa 6\ Sani'Agnefeje quindi, chi

potè colla fuga fàilo/i litraiTe nella fortezza^

mcdefima di Porto. La quale, poiché videro

la perdita della cirra ijnìnftdà, fi sforzarono,

di foftenere con qualche ripari, daluro eretti

vetfo laparte,che g -atda la citta, dalla qua-

le folamcnte fiaTp tcauano gl'aflalci. Ma ef-

fendo ancora quiui debolezza di con/:g-io,

e

di prouuiiìonijC hauendoidjfenforilebrac-i

eia rotte, e gl'animi d.ìllemireric 5einfelicità

abbattuti, diedero facilmente orecchi a par^

titj d'accordo, che furono affai prefto propo-

li da' Tedefch bramofi di vcnii^ a capo di ~

tanta imprefa. I quali accordi appuntati , e Niuen entrai

h/" /-\ 1 r r j>i to nella for-
mli,tu la tortezza conlegnata agi Im- ^^.^^ diPono

perialij e*i Duca, e'I figliuolo con alcune ca- ^» rcndeapat.

I » » I r T • /-> -1 ti a' Capitani
naerate, come anco li Marchele aiCoure,il ccfatci.

quale come Miniftrodel Re di Fiancia era

femprcftàtoin Manroua, r/vfcironQ, e, ac-

compignatida alcune compagnie di caualli,

fi ritirarono conforme a* patti delladcd cia-

ne in Ferrara. La città fiì miferabilillìmamcn-

tefaccheggiata, Laficriczza, lacrudcliàjl'a-

Yyy ^
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MifeEÌade» uadtia, Ic libidini militari hebbono largo

Matouani ne
\ r x r i i t /-r

!» perdita di campo da stogarc. Lungo laicDDcgPerretti
quella cmi. moflruoibc gl'efcmpi eiecrabili, che forma-

rono, arìdac particolarmente racontando;

comeancodefcriucrelemiferie, affl!ttioni,c

indignità da* miferi Manrouani (offerte. Si

tralafcicranno, per elfeie materia più degna

di tragico Poema, chcd'hiftoricanarratione.

Fiì veramente, e farà fempre cofamiferabile,

e degna di moica compaffione , e di molta

conlìderatione l'haucr veduto quella città,

ftimataper la fortezza del fio inefpugnabi-

le, e per cale dalla fperienza di tanti fecoli

comprouata(pofdache non fi ha memoria,

che , per alcun tempo mai (ìa (lata sforzata)

cadeflein raen di vn'anno nelle mani di chi
Perdita (3i Ma l'oppusnaua. La perdita della quale corife da*

tita dal Duca Piincipi Italiani, i quali poco, onulias'era-

da'Mhi'iftri'
* "^ curati di foftenetla , venne maliflimo fen-

spagnuoii. tita, perlamoltiphcitàdelle nationi ftraniere,

•le quali in Iralia metteuano il piede j cosi an-

cora da gliSpagnuoli, i quali i'haueuano co

canto ftudio procurata 5 e con tanta fpefa fo-

mentataj cominciò per la concorrczadcU'au-

torità, e del primiero luogo ài fupciiorifà,a

diiienire odiofa. La cui fama pcrucnura fotro

Cafale, e in Piemonte vgualmente afflilTe,

c*l Duca^ e lo Spinola. Quefti non tauro per

glintereffi deliuo Re, a'quaU non tornaua

conto, che Tlmpcrio Tedefco hauclTe in Ita-

lia vn tauro fondamento , quanto per Temo-
latìone del Collalto, la fortuna del quale (la-

ta nelle imprefe , che haucuano hauuro alle

mani
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mani fupciiore alla Tua , non potcua di buon
occhio mirare, che in vna imprefa più diffici-

le aiTai , chequelladi Calale , gli folle ftaca

cosifauoreuolc, cfchce. E quegli, perche,

g'.adicando> che tutta la furia delle genti ftra-

niere firiuolcarebbenel,Pierjonte,prcuedc-

ua, chc'l fuo (lato, diiiencndo la fede della

guerra, farebbe efpofto a tutte quelle cala-

mifà , e barbarie delle medefime natìoni,

e che edo cintoda per tutto di gente ftranic-

re , armate , e da Te non dipendendi , diuer-

rebbe il bcrfaglio non meno de* colpi de' ne-

mici, che degli (Irati), e fuperchiene de gl'a-^

mici. Aggiugneuagli lollecicudine la perdita

ficura, che preuedeua di Ca(ale, alla quale fi

vedeuacoftrerto cooperatore: la quale cadu-

ta nelle mani Spagnuole,quando non altro,

quanto della liberta del Principato elidimi- ^ .,
• o r \ r, (¥ ' Infermità, e

nujua? Douraprcloper tanto dagl aitanni mor.edcl du-

dcH'animoin quefte turbolenze fofferti, da* "di Sauoia.

trauagli del corpo, guerreggiando, foftenuti,

dalle affltrtioni dello (lato, è mortalità ài

tanti fudditi per Io ferro , e per la piftilenza

eftinti : vcggendo perduta la Sauoia , perdu-

te tante piazze del Piemonte : e quel, che più

fieramente doueuatormentarlo , abbattuto

dalla confusone di d'hauer veduto da due

. Miniftri l'vn dell'vna ,e Talrro dall'altra Co-
rona vinta, e fchernitaquella finezza degl'ar-

tifici,ediquellcriuoltc , colie quali , bilan-

ciando per molti anni Tarme ài Frarcia,e ài

Spagna, haueua non Tolo la propria fortuna

foftenuco, ma rcfofi ancora quaiìraibitiO; e

Yyy
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tnoderatcrc; fraleifteife. E con tale abbatti=^

mento, veggendo ancora abbaicura quella

ripucanooe , colla quale pareua che hiiiedc

alzato il capo fa nuuoii^f! rocco il cielo col-

le dua:e difpefando mai più di nfurgere nel-

lo pniiino rtatOj e nella Grandezza primie-

ra, venne da mortale infermif a adlilico. Alla

quale non potendo per l'età vicina al feiTa-

geiiiTjo nono anno longainenrerefiftcre , fra

lo fpatio di ere giorni iì morì in Sauigliano,

a venfei di Luglio del millefecento trenta,

lafciato molto diminuito, e molto imbro-

gliato quello (lato , il quale tratto con gran

fatica , e con fortuna non minore dalle mani

de' Francefì, e degli Spagnuoli , haueua dal

padre , e quieto , e intero hereditato -, e il

quale per hfciare polcia a polleri maggio-

re , non haueua ttahfciato di riuolgetc il

mondo rofIopf.ì , e col trauaglio de' Tuoi , e

de' popoli Vicini , haueua fs ftclTo ,clo (lato

a pericoli maniFertsdì.ni fottopoilo. E fama,

Alcune brcui che'i Duca EiP>anuel Filberto Tuo padre
c6fidet3t!oni Pfìj^cipe molto (apgio , e p udente , am-

molte del ' u- maeftrato ancora aalic guerre , le quali a luoi

caa.iauoia. tempi fa T imperador Carlo Quinto, c Fran-

ceico primo Re di Francia vertirono , l'ha-

ueile Tempre, ma più quando fi ftaua nel let-

to morendo , ammonito , che con ogni ftu-

dio procuralTe, e fìsforzade di trattenere la

pace fra le due Corone,come pcincipal fon-

damento, e ficurezza del Principato-, e. che

nelle guerre, e contefe fra loro vertenri,quel

mcn , che folle poffibiie fi tramcttcflc. Il

^r . configlio
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configlio non bene offeruato, quantunque

per le tuibolenze, che pofciafuccedettono

nella Fiancia, non riufciile infelice,anzi por-

gelTe maceria al figliuolo di farfi più grande,

e più gloriofo : adogniiTiodo,refpirata,comc

al piclente è, la Francia dagl'intcdini tumul-

ti, e ridotta fotco refacta vbidienza di vn

Re , e di vn faldo , e ben tegolato Gouecno,

gli fece cognolcerc, o,uanco folTe ftaro pru-

dente e quanto farebbe ftato Talutatc 1 of-

fcriiarlo. Le attieni pubbliche , e priuate di

quello Piincipe veramente daicbbono pec

Tvna, e per Taltra parte abbondante materia

di lunghi, e beidifcoifi. E fotlc non farebbe

fuora di propofito l'cntrarui
^
pofciache il

difcotfo oportunamcnte quello libro chiu-

dendo, poco il filo della (lorica narratione

incerrompirebbe,e foddisfarebbe molto al-

la curiofità di coloro, i quali di leggei le prc-

fenti memorie prenderanno gafto , e foddis-

fattionc. E nondimeno (ara con maggioL

fondamento di ragione tralafciato. Percioc-

ché come le attioni ptiuate di queftoPren-

cipe farebbono molto proprie di priuato

fcrittore , il quale delia vita , e delle geile di

lui a fcriuer particolatmcnce prendelTej cafi

fconucngono allo fcrittore d* iftoria vni-

uerfale. Le pubbliche , e mafilmamertc le

più principali , nelle quaU lo (ledo Principe

se molto fcgnalato , reftando ne'prefenti li-

bri fenza adulatione, o liuore defctitte,potrà

il faggine fpaffionato lettore,a cui tocca far-

ne il giudici© , andar da per fé (leffo offer-

Yyy 4
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uando,e racccgliendone quel, che, come fa-

rebbe in qiicito luogo fupeffluo , cofi non
ha hauuto per bene l* autore minu-

tamente raccontando , e offcr-

uando particolareg-

<^iareo

òommario.

A Carlo EmanuelU Duca di Sauoiafucced^

Futorto Amddeo fuo figliuolo , il quale,

Vergendo , che i Frane efi
hdueuano occupato

Car^gn*no , j)arte da SamgLtano, e ne va alla ri-

CHperatton,:, La quaU non^L^ ejjendo riujcita , st

venne ad vn conflitto , del quale iFrancefi ri'

mingono fupcrten.Da Cdrtgnano vanno i Fran^

cefi verjo AnigUana , che Venne da loro occupa-

ta. Collalio > tjpiignata Adantona^ vtene in Pie-

wontfi con nuoue for'^. Si tratta la pace in Ita-

Ita ^ e in Germarna, e non ejjhidofi potuta conclu-

dere tn Italia , s'appumavria tregua, la quale

«ffcndo dallo Spinola rifiutata , venne dopo la

morte di IhÌj ì he ajjat prejiofuccedette^accettata

dal Duca , e dal Coiianoy epofcta dal Marchefc
di Santa Croce Juccejjo allo Spinola mi Governo

d^llo Stato dì Milano y s nel Capitanato delT ^r-

me. Spirata la tregua i Franccfì^col mtouo rin-

forT^ Venuto àt^ Francia ivanno alfoccorjodì Ca*

[ale i ^d emendofi accofiati alle trincee del Cam^^
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p0 Spagnmlo , quAndo appunto fi
daua principio

alla battaglia :, fi conclufe la pace in conformità

della pace poco ktanJ^ conclHJa mila Germania,

^er eficuttone ddla quale connen^ono in Che-

rafco t Miniflrt de Principi imercffati , e qtiiui

fi
aggiHJiano le dtfferen':(j fra Sai-.oia , e Man»

tona-, e a quello
fi

ajjegnagran parte delMon*

ferrato , e s'accorda ancora la maniera della re-

fiitutione degli (iati di Mantona , e di Mon-

ferrato : delle terre del Piemonte^ e de Griggio-

pi. Doppo l'effettiua refittnttone dille quali il

Re di Francia chiede , e ottiene dal Duca di

Sauoia Pinarolo con tutta la vaile di Peroja. Si

trattano i progreft del Re di Francia , e di Sue'

dia mila Germania contro l* Jmperadore : e la

mgociatione , e conclufiom della pace fa la Re*

pubblica di Genoua , el "DucaiCclla fabbrica me»

rauigliofa delle nuoue mura , fatte alla Citta di

Genoua , e la miracolofa prefiruatione della jlef'

fa Citta dalla pefttlenz^a , dalla quale tutto lo

Stato Genouefe era circondato > e più della metà

d' Italia infetta. Si conclude pofcia 5 e puon

fine non filo al duodecimo libro-, ma a tutta H^
fona prefinte col matrimonio fa ti Re di Otim

gheria figliuolo dell' Imperadore , e Maria In*

fama di Spagna , eforella del Re , e colla morte

dd Duca d'Frbino , e deuoiutione di quello Stato

alla Sede %/^pofiolicafcaduto.



loSi

.Si

dell; istoria
DI PIETRO GIOVANNI

CAPRIATA.

LIBRO DrO DECIMO.
Principe Vit- .-,^^ ^ ^

loiioAtnadeo €^^^S;5'ìir^ ^ morte del Duca di Sa-

Sr^ca'io ^^^m'°'' '^"^nto alla fomma
imanucLe mKAi^V^'^^^'R^' affari prcfentì non
fuo Padre f.e- ^p;-^\iM^;^-N^^- K

; . JJ
gli .uu di sa ^X^«Mé*^^^^

^'^ ^''"'^ aicerationi di

uoa.edclpic ^^'M^^^ì^Tir^ ^cìra aiccratìone, per ia

gg^^'ggg'glg^ accellione dei tigiuolo,

g'a vicino all'età di qua-
ranr'anrii, Rodtico neìla icoola del padre,

Gran Piincipe^e Gran Capitano : onde ripu-

tandoli iniìnuto da Maàrocosì Eccellente

neli aiti dells guerra, e della pace, nelTuno

^^biUua,chencndoue(reriiì{circpcr lofo-

ft^gno deliVno , e dell'altro pcfo vguale.

Anziché, cflrendoconfcioje partecipe degi*-

afFid di ftato,di tutti i configli, fini, e dcli-

beratìoni dei padre, come Collega del qua-

le haucua già per mole' anni le pubbliche

faccnde tanto ciuili, quanto militari eferci-

tato!non pareua il Prnicipato perlanuoua

facce filone punto cambiato, ma nella per-

fona del fucceifore di lunga mano continua-

Spccanre mì [q. E le partì, e qualità, le quali diuerfcda

paM pcc u quelle dei padte in cHo concotrcuano > da-

uaao
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uano materia di fpcrare qualche cofa di me- ("u :effìone

giio pei la conco:dia,c pei la pace, i-'ercioc- ^a.

che in vece deirodio da' Mmiftii delle due

Corone poiraro al defonto Daca, il qaale

dopo la moc'ie di lai parcuA pure , che do-

uclT:: rimaner evinto : nella pct Iona dei figli-

uolo,rottencraua il vincolo così ftrccco deU*-

affinità col Re di Plancia e dellaproffin^icà

del fangue con quel di Spagna : onde era da

credere, che ne quello haurebbe facilmente

confentito alla deprelTìone del cognato , che

tiraua inreparabilaieniC feco quella della fo-

rclla; ne quefto haurebbe ricafato quaiun-

quc partirò per lo foftentamenco di vn

Principe cosi di fanguesComc d'interelTi con-

giunto. E nondimeno come i configli di (la- . . ,o
, uri Congmntioni

to , che danno il moto alle cole , col parere jd ranc^ue in-

de' quali iì eouernano i Principi, non con fe^^T'aiUcu-

tractmo parentadi, connobbed non molìo gufati,

dopo, quanto debole freno fieno le paren-

tele, e le congiuntioni del far gae, per ritene-

re l'impeto della dominatione , e della cu-

pidiggia non folo di flaigarci confini, ma
di m-gliorare , e vantaggiare le conditioni

del Principato. I Franceli sguazzato il Pò,

e rinfrelcati in Salnzzo , non trouando ne '

anco per quella parte forma di pafTare al foc-

,
corlo di Cafale per l'oppofuionc del efer-

cito alloggiato in Sauighano ^ deliberarono

di rippallare ilPò , e per la ftrada medefi-

ma , che quiui li condulTe ritornare a Pina-

rolo. Caminando a quella volta s'accam-

parono (otto Kauel , ma , trouatoio troppo
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forte 5 non perfeucrarono lungamente nelK
oppugnatione:onde ndonìin Pinarolo,vcg-

gcdo le terre dei Piemóre per lopiiìdtfblate,

e vuote d'habitaconjdaliapeftilczajO eiiinti,

,
o difcacciati; e che rcfercùo del Duca fi (taua

oltre si Pò alloggio to in Sauigliane, ti calaro-

no a Vigone,a v illaFraca,a Villar,uoua,e atj

altre tcire più abbalfoje occupa eie fenza al-

- , cuna retlfteoza, vennero a Pancaleri; doue

campano a prctero alloggiamento OC gli itelii quartieri,
paacaleri. ^ (^^|[^

(Xg|]g
forcifìc3tionJ, ncllc quali il Du-

ca s*era poco dianzi contro di loro accam-

pato. Quindi venne loro defiderio di oc-

9""P*"° cupar CaiiPnano, luogo alquanto più ab-

baiio, vicino ai Po , due tiri di mole netto,

doue e il ponte di legname 5 e ciò affine di

tentare , e procurate per effb il paflo a Cafa-

le. Fecero pettanto fcorrcrc alquanto della

loro caualleria focto Monsù delia Tramoglia

, a Carignano, doue occupata cerca cala forte,

che ferue quiui di caftello^s'auuanzarono R-

Nuouo Duca poal poi^fc* H nuouo Duca viftì da Sauiglia-

vfc.co da Sa. no ! lorofiui, c mouimenti, follecito, e an(ìo-

pmìe*a°Fran. ^odcl varco del fiumc , vfcì di SauigiianOjC
«a al varco fcorrcndo coll'etercito per laripa di quà , in-

uiò innanzi la cauallcriadel Re, pèrche con

maggior celerità perucnifle al ponte. Due
compagnie di Carabbini, le quali caminaua-

noinnanti, vigiunfero nello fteflo tempo,

che i Francefi s*auuicinauano alia tefta vlte-

riorc del ponte , e medi i piedi a terra , vi (i

pofero indifefa. E i Francefi, lafciatovn Ca-
piiano con vna compagnia di caualli in Cari-

guano
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gnano , fi ritirarono in campo a Pancalcri.

Gmnielafteirafcra lacauaìleria di Spagnaal

poie, checÌifenciciianoiCarabbini:e ildor- Accampali

noicguenteu Duca coii'ctercico lopraauc- p^ lincomto

nuto prefe alloggiamento (ulla ripa oppofta « Carisnano.

aCarignano, tenédo in podcftàfuaii ponce,

il quale, rocco nel mczzo,li commetceua con
vn'akro leuatorosil quale dalla parte del Du-
ca alzato, figeccaua neii'alcra vcrfo Carigna-

noiin maniera che ftauainmano del Ducaa-
prire a* (uoi , e proibire a' nemici il pailarlo,

Doueuano daAuiglianagiugncie rie in quac-

cro milaTcderchiloccoii Conte di Veirua:e

perche d Daca, diuenuto con quel rinforzo

più gagliardo, no haurebbe rifiutato di venir

alle mani co Fiacefi.delibeiò di mettere il pie-

dee alloggiare olcrcaiPò,pcreiIcr più vicino

al nemico. Il che acciocché eli patelle fuc-
^^j . x . r Inula genti al-
cedere , muio cinquecento ranci, e vn pezzo h'ricuperatio-

d'artiglieiia lotto il Maftro di campo Louis ne^i caiigna-

PonieSpagauoloalia ricupcratione di Cari-

gnano, dierto a' quali fece pafTare quattro-

cento caualli fotto Gherardo Gambacorti,
affinchè, per uenuti alla piazza de* Capaccini,

copriircroi cinquecento fanti nelì'cipugna-

tione di Caiignano occupati, e faceflèro an-

cora fpalla a' Tedefchi , 1 quali doueuano da
Auigliana fenza alcuna fcorta di cauaili per

quella (ìrada venire in camoo. Andò ilPonfc

co* luoia srorzat Cangnano, e mentre era

più feruente nell'opra, n Gambacorti, il qua-

le preieniì da Pancaleri auuicinare il foccur-

fo, lalciaca yna compagnia^ di corazze fui

ft

no.
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pian de'Capuccinij s*auuàzò colle tre de" Cz-

rabbini, cliegliailuanzauano vei(o la ftrada

fr^""™"nl^
di Pancaled, doue, incontraton colla van--

Duca^crirn g'ìatdia delncmico? condoitadal Mavchefe

"f .-"'""car'
i^'ffi^^ cominciò vnagagliardafcaramaccia,

tignano. fui principio della quale mardòil Gamba-

corti ad aa ir fare il Dota» perche ocou tutto

i'efcrcuo s'aauanzaile, o mentre, combat-

tendo egli jUarteneiia il nemico, facelTe riti-

rale e n ordine il cannone, e le genciJe quali

forco Caiignanocombatteiiano. Ma il Duca,

il quale 5
pei nuouo auuifo hauutodal Vcr-^

rua, era ioformaro, che i Tedcfchi ne quel

giorno , ne per quella ftfada verrebbono,gli

fece rifpondere-.che, non riibluendo pallaE

con l'eicrcito, tauro fi fofteneflc, che ilcan-

no\ie folTe ritirato. Duriò il confi tto quat-

trlioce, nel quale iFrancefi, ingrollando di

numero, incalzaronoil Gambacorti fino al

raikllodi Carignano, doue perlaftteuezza

del fito malamente haurebbe potuto fcnza

difordme ritirarfi, fé opportunamente non

fofTeftatofoccorfodaD. Martind'Aragona/

inuiatoglidal Duca con quattrocento mof-

ehettien Spagnuoli : onde,riprefo animo col-

le forze di nuouo foprauuenute, furono i

GamUclDu. F'^ancefi facilmenteripreflì-.iquali, (limando

ca fi titirano clie tutto il groflo dell'eferc-to haueffe col^

f r^Hanln. tiuouo (occo- fo oaflato il fiume, andarono*

rattenuti neirincalzarlo,ediederocomoaita^

al Gambacorti, e a D. Martin d'Aragona di

ritirarfi ordinaramcnce per lo ponte, queftì

colle fanterie Spagnuolc , e qncgii colla ca.-

uallctia
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uaileria, precedendo a cucci i) cannone, colle
fancetic andace futco il Ponfe ali'oppngna-
donedi Carignano. Morìinquefto coiitìitco

vgual numero di combactenci dali'vna, e
dail'aicia parte. Il Daca" della Tramoglia vi Duca della

reitò giauemente feri co in vn ginocchio di JiloZt^cl
mofchcctata, e con efTo vn Capiran di caualli. "gnano.

Alloggiarono! Francefi in Cangnano, c»l

Duca ndl'opofta ripa , ofleiiiando gl^vni
gl'andaniena degl altri , e afpetrando nuoua
occsfione a nnoue faccioni : la quale poco
tardò a prefcncarfi a' Francefi molto lìngu-
lare. Perciocché al Duca, impaiienrcd'circr
collrcrto a cractencn'ì di qua dal Pò , ne con-
tento del riparo , che gli faccuano l'acque,
venne voglia di fermare il piede hcU'opofta
ripa, e per confcguenza, di fortificare la tefta
del ponce verfo Carignano. E melTo il nego- Difcorfoncl
ciò in consulta, trouò difcrcpanza ne^pareri. capo dd Duca

Per la noua forcihcacione liconhdernua,che, t^;:^
tacendoii , verrebbe i'cfercico nemico quali re il pò e ai-

aiTediato pafc.ache dai prefidio di quella c!fignl/o:"
fortificatione farebbe forzato a viuere p; lì ri-

ftreco, epici vnico, eproaarebbe perconfc-
guenza maggior penuria di vcrtoaagle , e di
foraggio. E che in cafo , che, come ti dub:ra-
ua

, dehberalTe di andare a Torino , o per lo
Car.euefc voierfe tentare la £rada di Cafalc,
farebbe- più facile tenetgli dietro , impedirgli
id;fegni, eopporfi a qualunque tenrarijo.
li '^or.tranoiìdircorifua, che, quanto iafor-
tificacione f^ra T^fbbe ftvta ftata più vede,
«opporiuna, tanto era da credete che il co-

I
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minciarla, e'I ridurla a perfetcione farebbe

malagcuole, epericolofoi rifpccco alia vici-

nità dei nemico, alloggiato in Carignanoj

il quale, quaòdo non peraltro, perla ripaca-

tione almeno non era pofììbilc, che Iiaucflc

quaiiafortitìcatione (otto gi occhi fofferto.

Aggiugncuano, chcelTcndo il dilegnato la-

uoro diuifo, e fcparato per mezzo il hume dal

corpo dell'efcrcito, edairalloggiamentodel

campo; potrebbe malageuolmente elTere

foccorfo. Conchiudeuafi per tanto, che

contenti di tenere il ponte in podcftà; il qua-

le daua comodità baìteuole , per tener dietro

a qualunque mouimento del nemico, fi go-

,, . delTe delia fieortà, che faceua il fiumca qua*

d.!!3cui,fuita lunquedc mouimenti Franreli. Preualle u
di aiiogg'are^-5|.r3j.JQ parete,che fi fortific^deie fiì l'elecu-

tioneinqucfto modo diuifata. Chcfirizzaf-

fe alla tcfìa del ponte vetfo Caiignanovna

mezza lana,la quale daliVno,e dal! altro lato

venifTe flacheggiata di trincee , da farfi four*-

vna ifoietta , che vicino a quella ripa forma

il Pò. La carica della mezza luna fu cómeffa

agi* Spagnuohj delle tiue trincee la deftra

a

gl'Alemanni , la finiftraa gl'italiani : e a ' utti

ordinato, che,{e d'/'<^ p^ ma d'eflerii

fortificati veniiTerosfraliti, per lo pò e, fen-

za far refiftenza, ii lituafTcroj fcdopo def-

fcrfi fortificati ,h dife*.^ lie^o. i tdi^agliofli
'

per due giorni quietamente neiropra, non
facendo il Francefe alcun motiuo , anzi

quafi burlandofi del lauoro. Ma confidc-

rata pofcia meglio la confe crzi , e co-

no Tcfuto
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nofciuto il pregiudiiio , che , condotto a^f"«fi$*op>

r 11 j /r PongoBo alle

perfcctionc cagionarcbbe 5 quando mailima- fortr/icacioni

mente fufle quindi necellaiio sloeeiare^fac d^iDucafot.o
^

, ' 1 1 1-

°

j Carignano.
ra prima venir buona banda di genti da

Pancalieri, vfci airimprouifo, e con ìmpe-

to da Cariì^rnano per iiiuibarlo , mentre an-
Y- r ri • J- Corflitofofto

coran-ppcitetto II ritrouaaa. Frimi di tut-carignanofra

li d-erono vn furiofo afialto mille doeen.F^'^'^^fi» e le

r- r r 1 r M i i
-^ gctidcl Duca.

to F£anccnlciclcitra Inumerò loio per li più °

brauijedeccellentij a quali malamente re(ì-

ftendo gl'Alemanni, quegli (ledi j i quali nel

conflitto di Auigliana haueuano fatto pcffi-

ma riufcita, cominciarono ad abbadonare il »

pofto, cfenza quad combattere, fi melTono

in manifcftiflima fuga: onde la mezza luna

da quel fianco fcopcrta , e la quale per la fua

impcrfettione non haueua ancora chiufe le

vfcite, dopo lunga, e gagliarda refiftenza fi

perdette con perdita di molta gente. Da che ,. . ,.,

riiuiro , che i altratnncea de gì Itahani , non pranccfi fouo

potendo ne anco folìenerfi, fi\ neceffaria-^'^^S^*"**!

mente abbandonata, ne potè il Duca inuiar

genti al foccorfo, quantunque di farlo s'in

gegnaiTe. Perciocche,non dando laftrettez-

za del ponte il tranfuo folo alla sfilata, refta-

ua il foccorfo tenue affai per vn tanto afTaco.

Anzi che la confuiione ài coloro , i quali an-

dauano al foccorfo , cagionò il danno rhag-

giore. Pofciacche, vrtandofì nelle anguflie

del ponte, cadettono molti nel fiume, e mol-
ti v'annegarono : onde il danno, e il pericolo

fu maggiore afiai delWmmaginatione. Rima-
lono dalla pacce del Duca da cinquecento

\
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fanti, parte vccìfi, parte annegati. DI pcrfonc

di conto mo i D. Alfonfo Suaflb Luogotc-

nenre del Maft;o di Dampo Generale con

alcuni Capitani difantcric. D. Martin d Ara-
».Mtrtind»A.

gQj-jji Jqpq molte proue.che diede di valore

ne > e Nicolò Vi rcllo rDalàiiìer.te ferito , c prigionc. 11 Ma»
Doria morto

(^^^ jj ^ampo Nicolo Dotìa fctito di vna

no, molcnettata tra pochi giorni li mori. ^Pe
Francefi morirono da dogento. E nondime-

no la paura rimale f-a* due campi quafi v-

guale, perche ciafcuno tagliò il ponte dalia

fua partej il Fiancefc temette di vn'ah ro aiTal-

to p ù oidina'o , fentendofì afìTai dcbolc,c di-

nìinui(o alTii di gmci : e pe che prefentiua

la venuta nel campo nemico di tutto il grof-

(o de grAlemanni , che fotto Mantoua fi

ritrouauano -, e*i Duca , che il Francefe col

Galor della vittoria
,
palTito il ponte^ cagio-

nafle gran difturbo nel campo ripieno di

confulìoic, e di timore. Così rimanendo

ciafcun diuifo dal fiume, rimale ancora ciaf-

cun padrone della campagna , il Francefe ol-

tre al Pò vcrfo l'Alpi, e'I Duca di quell'altra

verfo Cafjle. Crcbbono quafi nello ftilFo

CoIIal'© »ie. tempo grefcrciti-, pcfcheilCollaltOjefpu-

ffeme"iirple- ^^^^^ MaDtoua, vennc in Piemonte con ot-

moau. tornila fanti,c mille cinquecento caualli. E
di Francia doueua fia poco gijgnere vn rin-

forzo d» quattro «ila finti , e cinquecenro

caualh forro il Marefcial diScomberg-, il

quale, pe ' che doueua p.iTMc per vai Hi bufa,

il Marefcial df Ma Foi za, e*! Duca di Merno-

tanti 9 dopo Ihaucc dieci > o dodici giorni ri-

pofato
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pofato octofì colle lo g?n[i in Carìgnano, e

dopo riiauer rinfiefcaci i foldati colle mol-

te pfouumoni di rinfrèfcamcoti , che vnro-

uarono, (ì molll^ro vcr(o quella valle , per

incontrarli. E'IDuca dopo la loro parten-

za (1 moife dal (uo pollo , e (ungo la riua del

Pò picfe alloggiamento fra Turmo^e Mon-
caileri : e, inaiati due mila fanti in diteta di

Torino: toUc a difendere ilporìte di pietra Mouimenta

fabbricato fol Pò vicino a Moncaleri, allog- Flanccfc!c'dcl

giando damila fanti fui colle , che dalla par- C)u«a.

te di Moncalleri,foprafà il ponte. Peruenuto

Tefercito Francefe a Viola , intcfe , che lo

Scomberg,giunto collo rinforzo di Francia,

haueua occupato Auighana . nella qiiale, per Frencefi oc-

autrria ntroaaca f e nne erano i altee terre
gjjg^,^

del Pif monte ) appellata, e fenza habitacori,

era fenza oppoiitionc , e reliftenza entrata,

e li met eua fotco il caftcllo , il quale, e nfi»

da:o nella fo'tezza del lito , attendeua alla

difefaj quantunque nel pièlidio forte ancora

entratala pcflilenzij ne il coiteli; fuora del-

le fortificifioni ail'an^ica hiuclTe alcun ri-

paro , o moderna forrihcatione di trincee»

Voleua il Duca in foccoxfo del Ciftelloau-

uanzarlì ; ma daìl*aucoruà del Collalto , per

natura alieno da' pericoli, e dalle ragioni da

lui allegate, fi trattenne. Pieuedeua il Col-

laico , che , andandoli al loccotfo , era pe-

ricolo di venir a battaglia j nella quale Ic

genti del Duca,abbarturi per hnfciicità de'-

fucccffi di queftc due vlcime fattioni , non
haarcbbono fatto rpaggiori proue : e dalU

Zza 2

h
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perdita, dipendendo la touina del tutto, non
gli paruc fano confìglio auucnturare fui

punto di vna battaglia la fomma delle cofe*

Onde ilcaftcilo non foccoifo, eaftfettopiù

dalla penuria dell'acque, che dalla forza del-

l'oppugnatione, alle mani de* Francefiper-

^ ucnne. Cotale acquiftoaptiua a Francefi li-

beramente ilpalToal Canauefe, e quindi a

Cafalc
i
ed era pericolo , che facilmente loro

rìtifciiTe paffateil Pò dirimpetto a quella cit-

tà, doucdifefi dalle artjghcric dicfla,edati(ì

la mano col prcfidio, che v'era , farebbe (tato

comodo, e facile il cragitto,e fucceffiuamen-

te il foccorfo dì quella piazza farebbe indu-

bitatamente riufcito. Di ciò dubitando il

^ ., ., ,Duca j inuiò il medcfìmo Gambacorti con
yroui noni del ni/-- r L
Duca, e dello quattroccnto caualli nel Caneuefe j

perche,
spinola

, pet'-pafPata la Dora,occupafl*e quel cammo. El

occupataAui Marchcfe Spinola, dubitando del pericolo»

giiana non nìuni molto bcnc la riua del Pò con doppia
calino a Ca- . . ,, , ^ . ,

^ ^

falc. trincea, 1 vna contro il nume , e l'altra contro

lacittà,e cittadella j fotto la quale era andato

cotinuamcte trauagliando con gl'approcchi»

in tato, che gli Spagnuoli, a' quali era tocca-

to refpugnatione del bellouai do San Carlo,

$*cranoauuanzati fino allo sboccare nel folTo

eauuicinatiafrai, tentauanodi attaccati! al

muro: onde, quantunque, e per la forza dcl-

Icfpugnatione, e per la ftreitczza delle vct-

touaghe, di che molto prima cominciauaa

patire, h potcflc credere breue la vita di quel-

la piazza , adognimodo i progreffi tanto di

quella oppugnacione, quanto della difefa , e

e del
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del foccorfo furono trattcnuce<lallcnegotia- Nego«at»oiii

tieni della tregua j le quali durante la guerra tmfcngm^
convinciate, e da qucftì tempi molto riftrettc, l'opugnadone

hebbonopofcia non molto dopo la pecfec-

tione. Delle quali negofiationi, come anco

della pace, la quale da qucfti tempi molto

caldamente fi tratcaua nella dieta di Ratis-

bona , e non molto dopo fu conchiufa , ac-

ciocché fé ne fappia meglio e l'origine, e i

progieflì, fie necefTaiio , che conforme -al

{"olito da più alti principi) ha tutta la materia

ripigliata. Non contenti gl'Elettori d'hauergi^j^^^j j^j.

difarmato i'Imperadore colla depofìtionc imperio fauo-
\

fattagli fue del Fritlant,e coldifcioglimcnto q^°1^ dT^Rt-

di quelefcrciro , chc'l faceuaa tutta la Ger-iisbonaaiDa-

maniaforinidabilc : chiefono ancora, chefir*
iNiucrs.

dclTe qualche fedo alle cofe d'Italia, tifpetto

maffiinamente a gli (lati di Mantoua e di

Monferrato. Honeftauanoqucfta domanda
colla gmftitiadellacaufadelDucadiNiucrs,

ilqualcfenz'éfTete prima fentito,diccuano,

che non poteua, ne doucua efler cacciato

dalla podeffione degli ftati. Diceuano an-

cora , f (Ter di gian pregiuditio alle ragioni , e

giatifditioni dcU'lmpetio, chegliSpagnuoIi

fotto il nome, e l'Autorità Cefarea fpogliaffc-

ro vn Vaffallo di quegli (lati , per infignorir-

fene, attefo, che, quando alle lor mani foffc-

ro peruenuti , diflìcilmcnte fi farebbe potuto

contro die (li. e fé reitare TAutorità Cefarea, e

difficilmente farebbono daloro come Feudi

dcllìmperio tenuti, oriconofciuti. Doleua-

fi in 0ÌCi:e; che i^cnza ialoio Autorità, e con-
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fenrimento,anzi fcrza farne loro motto, fi

fodero inaiati eferciti inltahaj allegMido,

ciò effere contio gl'antichi ifticuti dei Sagto

Impero, a* quali, come in alcre molte occa-

fioni, cesi in queOa ancora, che ii fonfecon-

trauuenuto, aliai apertamente iì doleiiano,

Rimproueiauar.gl! la uamentcchc e irar-

me, e coll'AutontàCerareadifle afllfterza

a* fin! più violenti > che giufti de' Miniftri

Spagnuoii contro vnValiallo, il quale pron-

tamente s*ofFerìua di iicognofccrda Cefarc

quegli (lati, e ne chiedeua con ogni ruieren-

Ptlncìpi d'Ita terza le inueftirure. £f igesauano le (liane

lia per iuer- co.icgGcnze , chf dà quel mcuimenio alla

"eii- mperT Gerioania iifulraua; attefoche il Re di Frati-

do.c d..!i-ità c)a,eiP«fncipi l-ahaniftudiofipcr lapropria

m/Tt"rbo- hgortàdcl ioftcgnodiqucgh ftati,ediquel

ler.zc di Ger Q^ca , non polcndo dilettamente in difefa
"'*"'**

di Ini oporfi all'ai me Cefaree , e Sp ignuolc,

s'vniuano d'intelligenze, eporgcuano fotto

mano fauore a Prmcipi Gei mani ftudiofi di

cofs nuoue, peiche dairimperadoie s*alic-

nafletOjefoilenaiioni di popoli contro Mm-
pe.ioecciralTeio : e lonuiìiTiiftrauano ancora

aiuti al Re di Suedia, peifi.ie, che lestoize

neill riperio trauagliace, trattenute nella

Gesfiiama, non poicfl'eioalleSpagnuole in

Elettori vniti Ir.iliaporge. £iuoie,o fomento. Nelle quali

col Rfd Pfà
clog!«eiv£ccon taniantaggiorcófidenzapcr-

impcradoK. àlleuano, quanto che vedeuanorimperado-

ic difarmaio , fé ftcfli fauoriti , e inftigati dal

Re di Francia , col quale di ftrette , e fcgrcte

snteliieenze lì iemiuanp vniti. Haucuaqudl6 Re
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Re inuìato in quella Dieta Monstì Leon
Ambafciadore , per dare in app=iie! zi gia-

ftificatione dcil'armefucindiritte allapiorct-

lioncdi vn vaflallodel Sagro Impeio contro

la violenza dcirarmcSp'gnuolcJe quali fot-

co il finto nome del S gio Imperio tcnraua-

no di opprimerlo, e d'uccupargli qnegli ftari,

per farù la fcali piti libera alla Mu; aicha

d'Italia da loro Tempie affettata , e con fom-

mo ftudio procurata-, ma in effetto ve l'haue-

uainulato, per (ollecitare, e tener in fede

gì' Elettoli,e i Princpi Germani mal foddif-

farti dello ftaro prc{ente,c per far loroani-

mo,acciocchc vniramentc a sbatreie l'Auto^

rifa ,c Grandezza Auilriaca procede ffèro , e

cosila caufa del Duca di Niuers córrariaalla

medefima Gtandezza vnjcamente,ccoftan-

temente fauoriffero Fauoriuala ancorail Po ^
'' Pontefice

Il 1 r r X li r j- "''onfccnelU
tcnce molto annoio della conleruatione di .^eta ii Ranf.

quegli Staci nella Cafa Góz ga,pcr finc,<.he, bona u caufa

cfclufine gli Spagnuoli. la liberta d'Italia non
pericolafle.Ma più d'ogn'altra cofa fauoriua-

la l'emolatione,che tutti i Principi Germani,

ciMiniftrt della Corte Cefarca haueuano

cor.ceputo contro il nome Spagnuoloj per

s'ecceiìlua Autorità, che i Miniftn del Re di Miniftri spt^

Spagna s'arrogauanoin quella Corre : nella
^"jj^^gj^J

*"

quale,prctendendo difoutaftaie a tu ti, pa- ccfatca.

rcua,chevole(rerc girar le cofe della Germa-
nia a modo loro E i'Imperadoie Ci per la con-

giuntionedegl'inrerc (II, come per Lneccfll-

ià,chc haueua d'cffere foccorfodi danari,era

coitrccto ailelor voglie aderire. Ne ciòpo-

Z z z 4
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lèdo i Germani fofFrire; s'opponeuanoa'fini,

cinterelliloroiondc Tocco colore della giiifti-

tiadel NÌLiers;e della conferiiatione delle ra-

gioni deli' ImperioGermanicos^attraucrfaua-

no in qucfta ftcffa caufa all'imperadorej e vo-

leuano foftenerla contro i Miniftri Spagnuo-
li,i quali procucauano nella Corte Ceiarea

foffocarla coli' autorità, come colTarmi in I-

taliaprocuraaano di opptimetlsje replicaua-

no perciò i protefti altre volte fatti,di no vo-

ler concorrer nella difcfa della gaerra molla

dal Re di Suedia,i progredì della quale, per-

che andauano crefcendo di fama, e di ripuca-

tioncjcominciauanoancoraafaffirentire, e

a dar molto che péfarc.Somminirtraua anco-

rafomcnci alla celerità della cócluiìone della

Duca di Sauo- pace il Duca di Sanciate con effo il ColbhOji

fiud^oT' della
quahgiuntamente fcriucuanoin quella Die-

conciufionc ta,e dauano ad intendere all' Imperadoie, e a

^;,'^^'»P^"^'^-grElcttori-,non potere il Piemonte più Tofte-

nere lagacrrargl'affaridel quale, andando in

manifella rom na, era il Duca coftietto, o di

fuccombeiealRe di Francia, odi pigliar con

jciTo partito,e accordanti. Qualunq^diqueftc

due cofc fuccedede, il tucco a maniFefto ptc-

Tmpetadotecipitio necclIanarncCv- andarebbc.L'Impcra-

dne'aiU^v" dore,clie fi mrouaaadifarmarOjVcggendo tata

ioata vnita di auucr(ione de gì' Electori,e di tàc » altri Prin-:
une, Principi,

cipiabborrcnti dalla guetra d'haliaicfcanda-'

lizzati per Tefclufione così ingioila, che al

Duca di Niuers fi procurauajcocco ancora da

gli (limoli della cofcicza,e dal dedderiq della

^lettionc drl figliuolo,pccrifpctto della qua-

le haueua già pùti molto maggiori confentito
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facilmente ancora ogni loro domada cofenti-

ua.Molte cofrpcrtantofi tratraroncmolccfi

pretc{ero5moliefaronovicincallac6clufione

in fauorc del Duca di Niuers,e co moho prc-

gindicio delle prctéfionidellaCoronadiSpa-

gna.Trouaua fi allora in Ratisbona D.Carlo

DoriaDaca dì Turfìs, AmbafciadorStraor-^j^ Ambafci»-

dinario del Re di Spagna, inaiato in quclladorebiraoidt-Dr i»r«i j 1 r» J jn natio del Re
ictaper tauorirel Elettionedcl Re de Ko-^j spagna

mani, nella perfona del Re d'Ongheria tìgli ndia dieta di

uolo dell' Imperatoica cui Maria forella dcl^j^Jj-.^é'*»

Re di Spagna era da quelli tcpi Tpofata. Majcoiiciufione

> • n 1^- rj: 'della pace.
non potendo in quella Dieta trattarudique-

*^

ftaElettionejnonfolo net no efiere ftatainti-

mata,e congregata nominata mente per quc-

fto effetto, come perle leggi dell'Imperio fa-

rebbe (tato neceflario, ma anco, perche ne

l'Elcttor diSaffonia, ne quel di Brandébuig,

difguflati,e già quafi alienati dall'Imperatore

v'erano voluti venire,ne v'haueuano madato
i loro Procuratori. E dopo le prouuilioni da-

te in quella Dieta a gl'affari della Germania,

e dell'Imperio , riducendofi le conTjlte , e le

negociationi a queid'Italia,e particolarmcn*

te alla caufa del Duca di Niuers:il Doria, che

vide con quanto fuantaggio del Refi ncgo-

ciaffe la pace,c quanto i FrancefìcoU'appog-

gio,e intelligéza de gl'Elettori preualefTeroie

che l'Imperadore coftretto dall'iniquità de*

tcpijC d?. propri intctcflìnó poteua reggere

alla piena delle voglie e pretéfioni loro,e che

però era sforzato inclinare nelle loro foddis-

fattioni , etiadio con pregiuditio notab le de*

propri intereffi-, chicfc con molta ìnflanza;^

i
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e ottenne, che, non hauendo egli mandato

per tracure in nome del Re di pace , fi fcri-

ueffe prima in irpagna,e (ì ddTc mnai zi la

conclafione parcc ai Re deilc conditioni , e

»
patti, co\]uaÌj quella concordia (i negociana.

Cosioctenuca rofpenlìonedi due meli, nella

conciuiione delie cofe già appuntate li fou-

Negrtfatfoni rafedetce. Ma mentre neiia Dieta d\ Gtrma-
JcUa pa e mnia per la conclusone delle pace d'Italia fi
Irai a a iu»l *

. , n Vr- J I

termini lidot.^^g^cuLia, non venina la Itella pratica dal
"• Nuncio Panciruoli in Italia abbandonata,

nella quale tutte le pani uiclinauauo. Il Re
di Francia.il Duca,e'lCollalto per le mede-

/ìme cagioni, prr le quali in Germania la fol-

lecicauanoie perche quelli due vlamiabbor-

riuano dalllmprefa di Cafale : il Duca per lo

prcgiuditio g aride, che dalla felice riufcita

glinenfaifauaje'i CoUalro perrcmulatione

contro lo Spinola , e per Todio contro il no-

r^)cSp^g'^uolo,per li quali rifpetti eia anco-

ra lo Spmoia coftrecto delìderai la , e procu-

rai la, affinchè remulationi , e iìniftte intelli-

genze dei Duca,c del Collalto,non gli roui-

naileocon Tuo g an difciedicoil buonfuc-
cilTo delllmprcia, dalla quale il Collalto,

s'era dimoltrato intanto auuerfo, che non
h ueua voluto confentirglifoh mille Tcdef-
chi , non urtante , che dopo Toccupatione di

Ma itoua n'abbondalTc , e lo Spinola fotte

Cafale in cftfemo ne b (ognaiTe-, allegando

il Collalto voler con ceffi , e hauer ordine di

affiflerc alla difefa del Piemonre,e a proibire

a Fianccfiil vaicodcl Po. Onde lo Spinola

da
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da tante difficoltà, e diffidenze cofti"erto,ha-

ucuaconfeniitoal Nóciodidiftogliciiìdair-

impicfa, mentre iFrancelì, lafciaie al Duca
libeie le piazze occupare,olcrea'monti, il ti-

tiralìero:e l'accordo già accettato, eappùta-

to dal Redi Fanciahaurebbe hauuto effet-

to, fé gl'ordini, venutigh di fic(co dalla Cor-

te di Spagna^nógl'h iieircro tiftretta rauco-

tua. Imperciocchel'Abbate Scaelia.inuiato, AbbateSca^

comc (i dille , dal defunto Duca in lipagna, 2otc ad ouca

hauendo rapiefcntato in quella Corte l'au-jn m dril o-

r j n r- 1 i 1 1^ I Psf^ '^'' allo
ueilioiiedclloSpinoladal Duca; lapoca in- Jpi^^ia ^,3^^.

telliec-nz- che pafiàua o ICulialto.eleirifte ^trc: a i-aut<>

f j ! 1 • -ri rità u (.on-
conleqbe. zeje qt^ali quindi poteuniorilul-chiujeie U
taiea picgvuditio delle cofe comuni,haucua pace,

ancora t fl • o lo Sp.nola di mente troppo

apertamen e incili ara allac 'ncludonc della

pace conqualunq; condit)oi e jiiólolopoco

honoreucleper la Maeftà,c dandezza dell'-

arme Regie, ma coneiiiHfnre per'colodc gli

flati, e de gl'affnn cón^um. Ne co porcr ap-

parire , che d*alti or de p>ocede(re, che dalla

(iniftrainclinationedi lui vcrfo il Duca , ver-

fo*l quale s*cra con tanto flrani , e ligorofi

traciamétidiporrato. Onde non fi poter fpe- '

rare da tanra difcrepanzadihumorijdifin/,

e di volontà, che moftruo(ì,e rouinofi patti

per gì' affari communijpofciachenon poten-
do il Ducapiù fuffrirlo vei rebbe coftretto a

prcuucdere in qualunque maniera alla Tua

dignità, e ficuiczza. A potcntiffime ragioni conditioni

ageiunie prone romeno porenti;e iral'altre, <=°''« ^"*'' ^

iDbgzzamu ai, cciu capuoiauone a^ pace taiuk pace.
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fcritca di mano del Segretario dello Spinola,

la quale, catcochc conreneiTe obblighi del

Redi liberare gli Stati delDiica diSauoia, e

di ritirare le genti in Francia, adognimodo
nefllinacautionepcr l'ollèruanza, edefeca-
tione conteneua, in maniera che reftaua in

mano , e facoltà del Re, dopo che da canto

de gl'altri folTe il tutto puntualmente offer-

uato, oiTemarc da canto Tao quello, a chele

capitohtioni ftefle l'obbligaflero. Ne qui

ftaua il danno, e il pregiudirio .Pattuiuali per

laftcfTa capicolatione, che tutti i Potentati

Italiani, e Germani jcompreliui nominata-

mentegi' Elettori, doue(rcrofaaorirc gli (lati

di Mantoua,e di Monferrato, in cafocheda
alcuno veniHero pertuibaci, eobbiigauafid

Duca a dar pafiTaggio, e vettouaglie a gi'efer-

citi Ff ance fi , quando in foccorlo di quegli

Stati Vi fuflcro in uiaii. Lega o pili toftocofpi-

ratione di tutti i Principi contro l'Imperato-

re , e contio il Re di Spagna , fcmpte che , o

quello contro li VafTalto per giufte occa(ìo-

ni procedere, o queftoall'Inpcradore col-

Taraie aflìlleirc. E nondimeno foggiugneua-

ua lo Scaglia, che loSpinola, chiudcdo gl'oc-

chi a tante indegnità, e a cosi grani p'regiudi-

tijl'haurebbe di buona voglia accettata,

e

fottofcritta, fé dal Duca, edalCollalto col
'

patere vnanimc di tutti i Capitani non foflc

fiata come troppo fuperba, e troppo inde-

gna dcirautorità Cefarea abbotrita , e come
di troppo gran pregiuditioal PiemontejC al-

lo 5 caco di Milano nbucuca. Puocero afTai

'
quelle
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qu«fte , e altre ragioni nel Conte Duca più al

Duca, che allo Sp-nola tauoteuolc, e inclina-

to: onde non vifù bifoguodi moka peifua-

fìoncjper indurlo a far limitaieallo Spinola

rautonràdjccnchiuderela pacein manicia,

che quando ilMalTarini, andato in Francia

per ntgociare ccl Rcjfece ritorno in Italia col-

laconciuGone da canto del Re appuntata,

reftò il tutto per gl'ordini nuoui rconchiufo,

e fconccrtato. Fra*i qual mentte , elTendofo- Tregua ttatta-

prauuenutala morte del Duca, trattofSdal "af^coUaho
nuouo Duca forpenfìcne d'armi fra fé, iCa- co'Capitani

pitani Ce farei, e Regij, da vna partejci Capi-
^"°"^»

tanidcil'cferciro FrancefedalTaltraila quale

feruifTe tanto dentro
, quanto fuora d'Italia.

Per efìTa lì proibiua ogni Torte d'oftilità,e d*in-

nouatione, non folo di fottificationi, maan-
cora di fatti d*arme,d*occupationi di pÌ2Zze,c

di pofti. Si douefTe incontanente confignarc

allo Spinola la Citià,cCaftello diCafaleco
obbligo,che egli^mcdiante il prezzojdoueflc

fommmjftrare alla cittadella il vitto cotidia-

no per tutto il tempo della tregua. Che,con-
cludendofiinRatisbonalapace^fofledatac-

ti ofTeruatamon concludendoli fra quiodi-

ci diOttobtc, ce{ràirelatregua,efo(re dopo
quel giorno lecito a' Francefì andare alfoc-

corfo della cittadella, e a gl'altri impedirli: e
ciafcuno porefTe valerli dell'arme , e viàrc

qualunq, atto di oltilitàjcome prima dcllatrc

gua. Non venédo la cittadella per tuttoOc*

tobrefoccorfa,rarebbcc6fignataalloSpinoia5

al quale per ficurezza dellefccutionc fi ducb
bono oftaggi. Soccorrcndofi, douffeloSpi-
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noia la citta, e*l cartello rìcon (ignare. Non
hebbonoardirci Capitani Ftancefi di accet-

tare quella tregua (cnzi ordine efprerfQ dei

Re , tuttoché il Toiras fcriucire loro molte

cofc delle ftrettczze , e neceflìcà , nelle quali

fi trouaua di vettouaglie , di danari , e di co-

battenti in molta quantità dalla peftilcnza

cftinci: ondcproteftaua,che non gl'era pof-

fibile oltre al mefe diSettembre ptorogare la

deditionc. Inaiatala per tancoaPanggi,non
fu mcflb difficoltà nell'accettarla , perche

cola lì dclìderaua di gadagnar tempo alla

deditione di Cafalc. per fine di accordare

( foltenendofij con vantaggio la pace , che fi

trattaua in R.itisbona , odihauer tempo di

foccorrerla , in Cv^ifo non fi conchiudefie : on-

de fu incontanente fpedito in Italia Monsù
di B*ezè con ordini erprcfiì a' Capitani del-

rcflercirojcal Duca di Mena», ?1 quale era,

éome i e detto, in Calale, perchei'accettaf-

fono.Maefiendofra quefto mentre trafcor-

fo alquanto di tempo, non fi ciouauanole

cofe (ir Calale piti n''* tetmmi di prima : per-

che gl'oppugnatori della cittadella haueua-

no già, come dicem mo, «b >ccaf o nel fofi'o ; e

iNapO'itAni, i quali oppagnauano la citr^j

$Vrano attacaci alle mura , e hìucndo la pe-

ftiìck za conf'imaro molti de* d^fcnforr, fi

potcua probabilmente Inpporre, che per la''

xalta loro accaderrbbe facdmente a quefta

piazza quello ftelfo, eh'* alla città di Manto-

ua era accaduto. Inrendcìalì ancora, che ri(-

pecco alle yetcouaglie ; folTero già quet di

dentro
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dentro alle ftrette j onde Io Spinola , volen- ^fP|."°|j
^JJJ

do godere del vantaggio, nel qnalc vedeua tregua,

l'inpicfacoilituita, non ammetteua più pra

ciche di fofpcnfioni, di tregue, odi pacij

maffimamente per le due conditionidi pro-

lungare la vita alla cittadella, col fommini-

fìrare de gl'alimenti , e di non potere innoua-

rc, durante la tregua 5 ne far nuoui ripari col-

tro ifoccoifi, incafo, (pirata la tregua, s'au-

uicinaflcro. Era lo Spinola da quelli tempi Spinola ìnfer-

niolto affaticato di corpo, e d'aniuo per li
^^A'oTJ'rfi

trauag!irofFcrti,e per le gagliarde agittationi muote.

di mente nelle prcrenti occorrenze patite: la

diminutionedeirautorifàrhaueuaóflaitraf-

fitto : onde , caduto infermo del corpo , co-

minciò affai pieftodar fcgnidi mente poco

fanale crefcendo Tvna, e l'alrta infermiti

diuenne fa poch* giorni inabile non folo a

gouernodi tanta imprefa, ma ancora al diG-

corfo, ealle ntgociaiioni. Fu pe» tanto ftima«

to opportuno chiamare il Marchcfe di San-

lacìcce, il quale iw Genouaallcra lì crouaua,

e da Milanóil Gran Cancelliere con quei del

Cófig lo Secreto I quali venutinelcampo,e

apeitigroidinìRegij cheprouucdonodifiic-

cefToremcafo di morte del Gouernarejfilcflc

in cffi nominato d M uchefc di Sa'iacroce, al Marchcfe di

quale lo Spinola cefle il pefo del rutiOjhiué fu cede allo

do femprccosì alenato di nré e con)eer3,có 5p'*<*^**

nìolta coftanza abborriro la tf'-. gaa, come di

molto pregiuditio alle cofc del Re, e alla

fommadeirimprcfa. Panidol can po,c i^ ri-

tirò a Caitelnuouo di òicriuia lici Toi toncfcy
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per curarfi dell'infirmità. Ma, effcndo già in»

nanti coU'età, e crefcenilo cuttauiail malcs

finalmente a' venticinque di Scttembre> due
meli dopo la morte del Duca, pafsò ancor

eflb all'altra vita. Perla partenza , e motte
dello Spinola andarono gl'afFari della guerra

declinando di riputatione 5 cdigouerno. Il

Pratiche d'ac Duca ftracco da' lungki trauagli dcllagucrra,
cordi tratcstc che vcdcua ncl Tuo (laro continuamente
fra'I Duca di r r i i t i- r
sauoia, e'iRc trattenerli, e lentendo male, che gli òpa-
di Francia. gnuoli fofFridono , ch'egli andalTc perdendo

lo (lato, purché faceffcro acquifto èà Cafaie,

preftàua facilmente orecchi a" partiti di Fran-

cia, la quale gli promertcua l'intera reftuu-

tione dello ftatq occupato, con piùlafod-

disfaitione, e ricompenfa delie Tue prcten-

fionidel Monferrato. Perciocché quel Re,

prouando le difficoltà; e'I pericolo, che pet

Toppofitione del Duca patiua il foccorfo ò\

Cafaie, inclinaua, efaceuaogni sforzo per

guadagnarlo, e per iftaccarlo dalie patti con-

trarie. E potendo il Duca colla pace rihauerc

ficuramente il fuo , perche afpettare i dubbi,

incerti , e rouinofi auueniraenti della guerra,

per ricuperarlo? Aggiugneuafi, che il fauori-

re Timprefa di Cafaie, altro non era, che fab-

bricare a fé medehmoi ceppi della fcruitù:

onde, potendo colla conferuatione di quella

piazza ricuperare lo flato , e confeguire la'^

foddisfattione delle fuc prctcnfioni, ragione
,

alcuna non gli confentiua , che douefle cra-

uagharfi,pcr ottenerla con tanto danno fuo^l

« de' fudditijC con canto manifcilo prcgtudi-"^
~ ' rio del
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tic del proprio flato. Male pratiche dimena»

te diedeio in queftc difficoliài che il Duca
nonvolcua fcnza l'effettiua reftitutione di

tutto l'occupato appartarli dalle parti Ccfa-

ree , e Regie -, e il Re ne voleua la ritentione

per pegno della rcflitutione di Mantoua già

occupata, e diCafale,quando parauucntura,

non potendo cfTer foccorfojn perdcfle. Con
luttocìò la neg -tiationc , che ftaua in piedi,

^^j""^°^jf^^*

faceua il DucapiùnmefTo.nellacungiantio boic nfli* a-

ne con Sp^^gna, e deiìderofo di riddui le cofc
^agn'g^

^^

a termini, che gliSpagnuolidcfiderafTeìo Iz

pace vniuerlaie, colla quale era cerro d'elle-

re nello ftato ptin ierorcfì:ituito:eche Cafa-'

le alle mani dcgh Spagniioli non peruenireb-

be. Prudentemente nondimeno, quefti fuoi

fini con vari artifìci ricopriua:e tra gl'altri a

Francefi , i quali , promettendogli ogni faci-

lità, e prontezza nella rcftitatione delle piaz-

ze occupate, inftantemcnf^ricchiedeuanof,

che fi dicchiaralTe in fauore del Re , rifpon-

deua,checon honore non poteaa paiTariti

vn fubito dail'amicitia del Re dì Spagna,alla

nimiftà j e che farebbe indegnità pur troppo

grande , che lo fteflo Sole-, ìÌ qaole nafcentc

l'hauelTe veduto amico di quei Re, fcadenre,

ilvedelTe, nemico. Douerh dafccualche ter-

minine dì mezzo fìa l*vna,e i'alrra vicenda, co-

me Teftate non paifajn vn (ubito al verno^

ma v'interpone fauLomno, e vìcevcrfa tra

l'inuerno, e l'ertatela primaue.as'interpone,'

OfFcriua per tanto di dicckiarcrii neutcale

per qualche tempo infino a tanto, che k co^

Aa aa
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fé fi riduceflero a qualche ragioneuole coro-

poficione , e in tal cafo , quando da canto di

Spagna alle cofc del douere fi mancafie , fa-

rebbe elio pronto a dicchiararfi per Fracia,e

a oppoi fi a quei^che alle cofe ragioncuoli no
confcntiflono, Quciìi erano i teiminija'qua-

li le praciche delie prcfenti negotiationi fi re-

coHalto au- ftrigneuano. Ma ne anco il Collalcocannina-
llcr^^. aa a ^^ j^ buoH oicdc nella caufa del Re di Spa-

gna. gna.Perc'ocche, quantunq, rinjoUo lo Spi-

nola e molo (Ilo, parefTc , che con ftadi nnag-

giori doU'iifie i'imprefa di Cafale fauorire,

quando non per alcco , perche almeno la fe-

licita delfuccefio, al quale efiohaue (Te coo-

perato
5 gli raddoppialle la gloria , che d'al-

l'occupatione di Mantoua pretendcua -, ado-

gnimodo,potendo più in lui lo fdegno con-

tro il nome Spago aolo contratro, fi reftrigne-

ua pili d'intelligenze col nuouo Duca,che co*

Mmiftii Spagauoii j e perfiftcndo nelle pri-

miere dehberationi di voler attendere alla

difefa del Piemonte, e all'oppofitione de'

Francefi più che aircfpugnatione di Cafale,

non voleua alcuri fomento, o fufiìdio fom-

miniftrarle. La mala foddisfattione procede-

Gollaho. M

male foddis ù * ( oitre alia comune anuerfione, cne.come

^ \,'?.^^
^^^ dimcmmo , hauemano i Miniftri Cefarei da*

iniftri Spagnuoli) da* finiftrivfici fatti da\

Minjftii Sp.ignuoli contro lui prciTo Tlmpe-^

Cadore-, perche, arguendola di malaintentio-

ne vedv gì mtereffi del Re, haueuano con-

tutto lo iirorzo dell'autorità procurato , che,

limolTo dai carico> fcfle licchiamato in Gei-

mania
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hiania. E farebbe fenza dubbio con molto

difcredito di lui (ucceduco , fé la moglie col

faaoic deirimpeiadrice,alla quale era molto

accetta 5 non rhiuefTGrofteniito, e dagbv-

fìci gagliardi dc^' M'niftri SppgnaoU dxi-e(o.

Stando adanq'iela difpoiìdonedcl Dacao
inclinata a' Franccfì per la ricupcratione del-

lo (lato , o allaconferuatione di Cafale per \jl

propiia ir(denniia;e cognolcendo, che la

perdita di quella piazza c/d'idereboe la pace

vniuerCile, la quzìefoì^ poteua rimetterlo

ncH'circr di prma, ed eilendo la difpofitione

del Collalto tutta volta in fauore dtgl'ixite-^^

rellidel Duca, e non clTendo nel Santacroce

il nìedeiìmofpiriio guerriero, eh" nello Spi-

nola , anzi ciTendo per lo contrario d*animo

àlTai rimelTo , e manfueto , e di tnente alietia

da'negotij ciuili, non che dalle noie, e peri-

coli militari, era necellario, che coloro, i qua-

li con biechi occhi refpngnatione di CaGlè
riguardauano, dando loto la debolezza del

prefcnte goucrno maggior campo, sfogaCTc-

ropiù apertamente le mal^ì foddfsfattio'-i, e

nel rilentimento maggiormente fcorreircco.

La primiera attione di poco rirperto verrorl ?"^olcl^àìÌ
Santacroce, e di gran pregiudirio alla fomma no 'a rr-^ua

deil'iaiprcfa f.ì , i'acccctatione fatta dal Dii- r-oza^'^rsan*

^ci in grafia d** France(ì, e dal CoUalro iatacoce.

giatia dei Dacadsila rregiia, e (ofpenfione

dallo Spinola rihutara: la quale ogni pochi
giorni, che folle (lata r»artenufa,eracerta co-

la, che }i fatebb,? vedutala dedirione della

dtca,eciccadeiia di Cafvle. Goral tolpsnlìo-

A a a a 2
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Duca, croi j^Q fenza alcuna participaaone, anzi contro

lalfo chiedo
,

,
% 1 1 ^ .1

no al bania- la volontà del òancacroce da loro accettatajC

co e che ac (bccoìCutca, fùìnconcancnte inuiacaallo ftcf-
cetti U tre- ^ « r- i rr i»

gua. iO di Sancacfoce , acciocché ancor elio i ac-

cettalTe, e fottolcriueilc.Paruccunìe in effet-

to era , e al Sancacroce , e ^jgraltn Capitani

deli'cfercito i'actione troppo lupctba, e arro-

gantejquafi per effa, e il Duca, e ICoUaito

s'arrogafTero l'arbitrio foptemo delie cofe e-

tiandio fopra lo Ile ffo di Santacroce. Tutta-

uia, non eilendo in tffo ne (pirico, ne lena per

contradire, o pcrriientirfi, fiì benché di ma-

mToTZrJ^^ voglia (ofFercaj e, preualendo alrifpetto

accetta la tre- della dignità il dubbio della alienatioae del
*"^' Duca, e del Collalto, fu la tregua, efofpen-

iìonc accettata. Perciocché in cafo di difdet-

ta era pericolo , che , abbandonata da loro la

caufa comune, overaiiiefìtcattraiietiandole,

in difficoltà molto gfandi la conduceifero.

Le genti Spa- Così conckifii, c accettaiadi comun confen-
gnuoic dopo timento la tregua, l'ai me Rec;!ejrimanendo-
jatrc^ua fi ri-

i ^ r
^

» in-
ducono ne io uiie Celarce, sgon^braiioiioilriemonteje
Stato di Mila- luiiralTeto nello Srarodi Milano : nel quale
no. ^ -,

, 1 r
lincrailero ancora le genti ^ ch'erano (otto

Cafaie ,
perncreadìda'trauaghdi quell'op-

pugnatiune,ecceto in quanto due mila fanti

Wi' c?farJ entiaiono nell- città, e nel cartello per li par-

co., agnato ti della treeuà condgnati al Santacroce , ed^

rrìeg'a' al'' acceco akuni pochi faoti , rimali a guardja

Marchefe di dcllcarcigliene, c de' quartieri : tanta f lì la c6-

AbDoccamen fidcrìza , c ligortà della tregua accordata,

IO ad Lìnea e Abboccoffi il Suntacrcce ju Ponteftura c©l

tl\ stu«ol Duca^ecol CollaUo dopo difoctofcritta la

tregua^
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tregua. Sidimoftracono amendue pronti a

deferire al parer d» lui nelle cofe al maneggio,

e Gondotca della guerra appartenenti , e con

vfici di rifpetioc dimoftiationi diriuerenze

procurarono di mirtJgargli lo fdcgno , e di

(cufaie l'artione da loro fatta 5 non fifeppc,

fé per foddisfare veramente all'offrfa, che

pur vedeuano, e cognofceuano di hauergli

fatta: o pure fé per fine di caaargli danari

dalle mani, de' quali gii fecero moltainftan-

za; perche in effetti cognofceuafi in loro

iiìagior volontà, ediipohtionc al contrario»

Contuttociò, tanto era da queflo laro debo-

le il <:on figlio, checonueniuajnonfolodiflì-.

mulare , e accettare il tutto in buona parte,

ma comperare ancora co' danari contanti la

lorovolontà,cinchn2tionej de'qualiilSaa- .

'

rr \ n Danari sbor-
tacroce, tuttoché prcualle molta Itrectczza, fati dai santa-

fece adoenimodosborfatc lorodogentomi- ^^""ai uuca,

, ,
P 1 . 1- 1 T^ e *1 Coilaho,

la ducati; parte de quali nel Duca, parte an-

darono nel Callalco. E perche , per li capitoli

della tregua fi proibiuano nuoui iauori di

fortificationi, s'impiegò il Santacroce nel far

prouuifioni di falcine , e d'altri materiali pcc

ogni occorrenza, che, fpirando la tregua,

fuccedefle ; al che aiticora freddamente fi ac-

tcfe, per la gran fperafnza della pace; la quale

giunta airabborrimento, ches'haucua dalla

guerra , e dallo fpcndcre , faceua parere ogni

apparecchio, e ogni prouuedimentoCuper-

fluo,e dil'pcndiofo. La medefimafperanza, carainald»

come che dal deliderioijrande veniiTe accó-?-',^^^^"'^^,.,«-*,, . . follecita in

p3gnaca>c nodnta,haurebDC ancora intcpi Frància prou-

A a aa 3
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"ifioni pet I- ^i^Q Q fcfQ neeìieemc la Corte di Francia a!

Ke :nuin no preparar de'nuoni rmrorzi per Italia^ le il

uofoccoifo^ Card naldi Ricchelheu contro il parete di

tutto ilconfeglionori fi folTc ?.ffaticaro aflai,

peidiioorieii Kc al contrario irimoftrando-

gii.chcjr.. caio la pact fral termine nella tre-

gua pi'jiìiTonon (ìconcliiuc'ede ; farebbe ne-

ceilariojche la cittadella veniiTc alla oedicio-

nejepcrucnu.'iaalle ma:ti dcgUSpagnuoli, Ci

lidduicbbe lo (lato acile cole atetminitali,

che facrbbe iuperflao fperare raezzo , o par-

tito alcuna di foddi!ifittJone, odi pace-, e

chetante fpefe, tante fatiche, e trauagli fino

a querhorafollenuti, per foftener Cafale,in-

fiea;c colla ripacanone dell'arme, e del nome

Prancefe,fi terrebbono fpacciati. Daflc qua-

li ragioni rnoila ìiRe, oidinò,che fi mcitcile

iniìemeqael oìaggior numciodi loldaci eia-

dio prefiJiari del Kcgnovche lì potelTetorac-^

corre, e futonc vngrolTo, cheafccndeua a

dodicimila comhauenci, fùfocroil MaLcf-

ciàl di Miirigliac condono a Pinaioloj liJ^jl-

forzo non legg-cro al campo Francefe già

molto diminiitro. S'andauano i quindici dt

Qftobre auiiicinando,j?.ijonhauendpll np-

santacrorede. tuia alcuna dclUconclufiODedipice, fa crat-

iUct. che la
^.^j-Q ^j prorogareìa cregua,iiclli quale si San-

foglu/"'r°*tacrocc£ieddo per natura, eabboiireArc da^

penficù , e da' canagli d^-lU gncr-a , ne raea

di hiii Capitani , e quei del CoulìgUo iuch-

nAuano oa la confulione , e difcicpanza de

pAi'cri,cdrgì' hiunoii, cheregnauanfra dilo-

io per le diffidenze, che haueaanodeiDuca,
' cdel
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e del Collako-, accidenti, i quali giunti face-

uano alla fine djfperare dei buon (u .ceffo.

Ma iFrancelijing! oliaci di numero, dabi.a Franccanon

do , che pc'- le dilationi (i diicioglicrebbono togada. ^

e facendo gran conto delie nece(lì[à , e debo-

lezza del nem'co, lariiiLicarono j ne men di

loro il Duca, e'i Callalto, difguftati, che folTs

ftata fentica male lafofpenhone pnmicra da

loro accordata. Onde> perche nel cofperto

del mondoapparide, egli Spagnuolitoccaf-

feroconla meno^elTjrel'attione loro ftacaini

quel tempo molto opportuna, fi dimoftiaro-

no al prefente molto ritrofi -, acciocché da*

fuccefli contrari lì comprendeile meglio Tv-

rilità dilla fofpenfione primiera rifultatij e

tosi il Santacroce , e gl'altri , che Thaueuano

biafimata, a proprie fpcfe impetalT'ero predar

per Tauuenire maggior fede a* configl!,edeli-

btrationiloro. Malo ftato delle cofc molto

variato da quando fu conclufa la tregua , ne

ifcufaua l'atcione di quel tempo, ne approua-

uail rifiuto prefente. Eranoallorai Francefi

deboli, difperati di potere per l'oppofìcione

gagliarda aauanzarti al (occorfo. La Citta, e

CiicadcUaeran condotteal verde, fi per con-

to di vcttouaglic, com.e per l'aiuiai zo del"

roppiignatione. Al prefente tut^oilconrra-

' rio. IFranceii molto gagliardi nelPicmonte:

nefluna, opicciolaroppofitione : la Città, e

Cittadella s*era fra quefto mentre con gi'a-

limentiSpagnuoli follenuta, e non mancaua
d'hauer qualche prouui(icnc incrcdocro peE

l'aiiuenirc : inicrmeda in gran parte l'oppu-

A a a a 4
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gnatione : raffreddaci gl'animi : rallentati

gl'apparecchi e in fomma le cofc del campa
molto abbacate ài configlio , di fpirito, e di

Vnione : e molco diminuite di riputationc:

onde, come allora non era (tato opportuno,

cosi al prefente patena necelTario confcntir-

nr/rSfci^foJ^' spiratala tregua, e non haucndofianco-

éi cafak tà in iulia notitia alcuna di quel, che in Ra-
tisbona fofTe ftato conchiufo, s'accinfero i

Capi deìl*efercifo Francefe al foccorfoi ma
fenza vettouiiglie, o nlcro prouuedimentq
per gl'alimenti della Cittadella, ch'andauano.

a foccorrcre, Coftaua tutto il corpo della lor

gen^x d{ dodici in quindeci mila fanti, e di

due milla caualii : oltre a tre in quattro miU
fann »imaU nel Piemonu {otto Monsù di

Tauanes, per trattenere , o dar preieiloai

Puca , e a gì? Tedefchi nmafi dopo la tregua

InPiemonte, di non andarad vnitfi colSan-

tacroce, quando al foccorfo s'oppoheffe. E
per maggior oiìentatione delie p<op)ie for-

^e, maggior terrore delle nemiche pubblici-

uano,eifactuano molte dimodraiioni, e ar-

tifici, acciocché fi comprcndelfe a(Iai mag-

giori effer gl'apparecchi, e*i numero delle,

genti tanto rìmafencl Pieciqnte, quanto di

guelic, che^andauanoal foccorfo. Alla (om-

nia delle cofe cran pjcpofti tre Matcfciallis

Foizi,Scombcrg, cMarigliac,ciafcunode*

quali per vicenda giorno per giorno coman-

daua.Chie(cil Duca alSantacrocc genti, per

ppporfi loro, e non le ottene, o fia per le dif-

fidenze , o fia , perche , fapendo trouarfi nel

Piemonte
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Piemonte tuttigli Alemani, volrlTe quelle,

che gl'auuanzauano, ritener pei piopria (ìcu-

rezza forco Cafale. Nonmoijcndoli pertan-

to, ne li Duca, ne 1 Tfdcfchi, pafsò l'eferci-

cito Fiancefe il Pòalquantopnilotco ònluz-

zó fenza oppolujone, venne a Scacnifìxc:

doue lì decimo quinto di Ottobre diede

rafTcgna, e*] giorno feguentc fi mt (Te al viag-

gio ^ hauendofeco kìivh p zzi d'artiglieria

ben piccioli. llDucadiMen.oranli, andato

dopo daccoidua la tregua in Francia, non
fi troaò in quella fatuone. Diede il viaggia

di queftoefcrcito 5 e tanto coftantedciibera-

tione di voler foccorrer , molto che diicorrc-

rc intorno alla mente del Duca , e del CoUal-

£o liefolTeroin tacita intelligenza co'Fran-

ccfì
5 parendo per alttoimpi {ubile , che tre

Marcfcialh fifolTeto auuenruiana vn viag-

gio di ottanta m.gliain paefe nemico , doue

nonteneuanopÌAzzeper lìcurezzadtila ftra-

da, o in ogni euento per laiiinara : e però

nonfcnzamariifefto pericolo d'tdere in qua-

lunque lucgo ruantaggio{oarraljti,ccoftret-

ti a combattere con cferciio frc(co> fpedito,

leggiero , e più potente del loro. E quando
pure foflfero ftati celti di non rrouate oppo-

iìcione perUftrada, ma folle loro ilaio da'

, nemiciinuiaro iilaluocondotto ; doueuano
aJognimodofupporre,cheinnaggioridfffi-

^toltà, e pericoh, fornito il viaggio , e giunti

che folTeroa viftadt-1 campo nemico, ir con-

iratebbono. Perche, tifendo il nemico mol-
to ben trincerato , e munito d'artiglierie , e
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haiscndo nelle mani la Cicrà, c'iCaftcllo dì

Cafalcera neceflfario, o airaiirlo con troppo
^uanraggio nella fortezza de gralloggiamcn-
ti» e conerò i fulmini delle bombarde^ o aifc-

diaruelo. LVno , e l'alerò chi non prenedeua
eirere partirò dirpcraco,e romnofa? Ma non
craimprefa men dìfpeiaca, e fenza condglio,

1 andar fenza vectoaaghc al foccocfo di vna
piazza affamata, la quale haueua psu bifo-

gno di pronti alimenti per viuerc, che d'huo-

mini perla difefa-, nella quale, quando pur

anco fofTcro penetrati , era tanto più neceiTa-

rio venir alladeditione, quanto per Tentrata

di tanto foccorfo fi farebbe più affamata , e

farebbe diuenuto il bifogno delle vettoua-

glie maggiore. E nondimeno, come per que-

lla fola coniiderationepare temeraria Tim-

prefa , cosi per l'ifteffa ancora fi può cfcluder

rintelUgenzacolDuca, e giudicare, che dalla

flefla EiB^merità fia flato quel viaggio condot-

to, e perfuafo. E'i non effere itate dal San-

tacroce fomminiftrate genti al Duca, come
pare che gli poffa fcruire ài prereito, e difefa,

delnonefferfioppoftoa'FranceiìjCosìanco-

ra pare , che deffc loro animo di tentare la

fortuna, la quale fuole calorafauorirei debo-

li principi) delle attieni etiandio pazzamen-

te, e con deboli configli tentate. Aggiugne- «

uafi,chc pcrlefteflc diffidenze, e mali hu-

moi.i,che a notitia de' Franccii paffauano cra'l

Santacroco,il Duca, e'I Coll'altoj haueuauo

i Franccfi occafione di confidare, che mai

andaicbbonoiTcdefchiavnirficongliSpa-
gnuoli
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gnuoli forco Cafalc; onde moìco più poceaa-

norpciac bene del fuccefl'o. E non cornando

con:o al Duca la perdita di Calale , la quale

incrinfecamence veniua da' Tedcfchi abbot-

rita,poteuaiio confidare che non haac^rebbe

il Duca, quando la vede (Te foccor fa, manca-

to di foinmini (halle vectoaaglie conforme

al tiactatodi Sufa lall'oirciUanza del quale

ranco più vedeuano, che larebbeftaco co-

ftrccco, quanto che pctuenuta la Cittadella

nelle lor mani, nmaneua alla volontà delRe
maggiormente foLtopoito. In maniera che

non mancauano ragioni, e difcorfi per l'vna

e perlalcia opinione, molto potenti. Partirò ,.

J i> / • j r r r V o Viaggio, che
adunque i ciercicoda Scarnihxo, paho a Ka- tenn^ l'cfetci-

conieei, quindi a Sommariua del bolco, ^^ .^'^^f^^P*^"^

polcia a Cercxoia, per entrar quindi n^iiacoifotiicara-

Contea d'Alb, facendoli dalie Terre vicme ^'^

fomminiftrar vetrouaglie. E menife con ce-

lerità, e buonilfimo ordine » e quel, che più

aggcuolaua il camino, fenzaoppoiìtionecó-

rinuiua di proceder ini]tinti,non lì llauafot-

to Cafaie otioio. Perciocché, hauuca la no-
ju^titi prou

litia dcli'apparecchio,incaininamcnto,c prò- uedimcnù oel

- j > . • • rr ) ^ :^ campo Spa-
polico de ncmic!,cominciolii a lauorar trin- gnuiio con-

cee tanto contro la tittadcllajquanto contro fo n foccorfo

la venuta del (occorfo ; ma con maggior dili-

genza,e femore della parte delle colline , per

doue lì giudicaua , che come da luogo fupc-

riore,c vantaggìofo doueffero auuanzarii ; e

vi furono collocati per quello rirpetto molti

pezzi d'artiglieria; ricchiamaronfi ancora le

genti per lo Milariefc al cominciar della uc-
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glia diftnbuite. Edeflendofi confultato, fé»

venendo il nemico, fede più oppotiuno an-

dargli mconcroj fu liloiutod'arpcttarlo nelle

trincee, per non perdere, andandogli incon-

tro, quei vantaggio , che , afpettandolo, cra-

Kourife (Iella
"^ ^cuTi dì ritenere. Soprauucneio tra quefti

pace f}i p.at f' apparccchianienci le noucile della pace di

ÌTrlt^T Ratisbona fra l'IrperadoLe, eiMiniihidel

spagnuoJo. Rc di Francia ftipolata; perlaquale molte

cofe furono accotdate* Quelle a gl'affari d'I-

talia appartenenti , furono in (oftanza. Che
Capitoli Jeiia al DucadiNjuerSjhumiliandofiaU'lmpera-

ITJ'
^'''^' ^^^^ ^offc«^o concedute le inueftiture, e la

pofeiIìonede'ducDucati,efulTericeuutoda

Cefare in protetrione : (ì ccfìTaffe in Italia do-

po la nocitia, che s'haueiTe delia p&ce^ da qua-

lunque hoftilità. Al Duca di Sauoia fi deilc

Trino, con tante delle terre del Monferrato,

che rifpondcirero dikiottomilafcuti di an-

nuo reddito. Hauendo l'Imperadore voluto

ctcfcerc, e migliorare il trattato di Sufa, o fiè

perche5appartandofcne in qualche cofa,pa-

rclTe, che di quel trattato, chefiìfenza, e

contro lafua Autorità, nonfifacelle ftima,

ofieperricompcnrareilDucade*trauagli, e

danni fofFerti nelle guerre prefenti, nelle

quali era llato fempre molto collante nelle

parti Imperiali. Ai Duca di Guaftallatantc

delle te) re del Mantouano , che ne rifpon-

deflono fci. Alla Duchezza di Lorenoquel,-

che gl'arbitri fra certo termine giudiearebbo^'

no. 1 Tedcfchi, ritenuta Mancoua colle for-'^

uz'4e. e la tetra di Cancro, partilVero d'Italia.

Gli
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Gli Spagnuoli refpugnadone di Cafalcab-

bandonalTero, e dal Piemonte nello ftato di

Milano fi riciralTero: e i Franccfi oltre all'Al-

pi fi ridduccelTero, lafciando le terre dei Pie-

monte, edel Monferrato, ccceitoPinarolo^

Biicheras , Suia, e Aaigbana. il Duca di Sa-

uoia5ritenendo Trino, ntirarebbc le Tue gen-

ti nel Piemonte. Si refticuirebbe Gafalecon

tutte le fortezze, e terre del Monferrato, ec-

cetto quelle, chefarcbbono alTcgnate al Du-
ca diSauoia. Facoltà allo fteflo di Niuers dì

potcrfornire le Tue piazze di ptefidi da fé di-

pendenti 5 come faceuano i Duchi Tuoi prc-

decelTori. Quefte cofe efequitc, farebbeMm-
peradore confignare la città, e fortezza di

Manroua con la terra di Cancto al nuouo
Duca: e nello ftcfTo tempo il Redi Francia

refticuirebbe al Duca di Sauora le quattro

piazze delPiemonteritenutej demolite però

le nuoue fortifìcationi lauorateui dopo la

loro occupatione. Ciò efcqui: o, l'imperado-

re abbandonarebbe tutte le certe , e poftì de'

Griggioni da fé occupati, comprefaui la Vai-

tellina : cfatrebbe demolire le fortifìcationi

con patto, che non poteflero eller occupate

da alcuno. Darebbonfi al Pontefice ortaggi

dali'imperadore , e dal Re di Francia per l'ot-

fcruatione, edefegutione delle cofe accorda-

te. Tali furono in foftanza i patti, e le condi-

tioni della pace di Ratisbona per quello, che

alle cofe d'Italia apparteneua : perche molte

altre, che gl'afFaii della Germania riguarda-

uano , furono accordate, e pattuite 5 le qualijj

i
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perche non fanno al proposto nollro, fi tra-

iafciano. Connobbelì chiaramente, quanto

b'o'uLmof *" q'-^eftapacei Minillndi Francia haucflb-

toprcgiuditiono (apuco valerfì delle neceffirà dell'Impera-

jf;^^^^'^/More, edeidefideno, ch*egìihaueiiadcll'E-

spagna. lettionc del figliuolo, e quanto grinrereiH

della Corona di Francia foirero portati da gli

ftedì Elettori , dcdderoh di teippcrarei fini

grrindi de gli Spagnuoli , e moderare l'Auto-

rità, e mclinarione delMmperadore verfodt

loro; confidati fulie tacite intelligenze da efii

e da' Principi Germani gittate col Re di Fran*

eia, e fugl'aiuti , che da lui nelle ptefenti oc-

correnze fperauano diconfeguire. Diqueda'

,^ pacerimaleroIaCorfejCiMinilìridelRedi

gna mal fod- Spagna mal-flimofoddisfatti, parendo loro,
disfatta jciu^;[^g iUmperadorcfenza punto curare printc-

boca. relii , e gì aftari della Corona, e lenza tener

conco alcuno della riputationc della caufà

comune, e dell'arme molle con tanto difpen-

dio, cfcandalo per la ficurczza degl'affari

comuni; fi folTe in tutto, e per tutto abban-

donato alle foddisfattioni, e volontà degl'e-

moli comuni; conlentendo loro più di quel,

che hsuefTero laputo chiedere , o fpecare. E
non potendo foffrire , che non fi folle ne an-

co potuto ottenere con tutte le forze di tan-

ti Regni, con tutte Tarme, e con tutta l'Au»

torità Ccfuca , e Regia la deraolitione della

cittadella di Cafale,!! dolcuano, chetanti

danari rparfi, tanti sforfi d'arme, e di genti,

non folo non haucìT^io partorito il frutto da

loro braraaco, ma haucìlero alienato irreco-
'

.

"' " ciliabii*
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ciliabilmente vn Principe Italiano, Signore
di due (taci a quel di Milano confinanti : non
acquilhto ne anco quel diSauoia: fcanda-
lizzaco il mondo: ingcloiui i Principi Italiani:

e quel , che era loro pi u molefto ; confermata
maggiormente

, e quafi (labilità, eradicata
lautofuà Francefe non folo in Italia , ma nel-
la Geriuania. La quale, per efcludcrc dall'I-
talia

, s'erano eoa unta commotionc affati-

cati. Onde i Miniftri d'Italia, e iTendo incer-
ti, (e doucflèro accettarla, maffimamente,
perche (apeuano, non ellerc (lata da D. Car-
lo DoriaAmbafciadorcSpagnuoloin quella
dieta, ne accettata, ne approuata, rinuiaro-
no incontanente in Ifpagna, per intendere la
volontà del Re : e afpettando da quella Cor-
te grordini, continuauanofottoCafalel'op-
pugnationc, erefciufionedelfoccoifo Fran-
ceie. Stana il Collalto da queftì tempi indif- Coiiakopub^

pofto in Vercelli
: e houendo. fenza parteci- Tk!:J:Z

pare ilnegotioal Santacroce, accettate, e f=f.za partici-

pubbhcate le capitoiacionij Giuho MalTarini H^J^; ll'^lZ
agente del Pontefice , andò incontanente
con ede vetfo l'efecito Francefe , affinchè, d-
moftrandogli,chelecofegiàcrano accorda-
te, non fi procedelTepiù oltre. Incontrollo
nelluogo di Canale, terra deli'Aftigiano : e
procutando intendere la volontà de» Capi
delfelercito, n'hcbbe rifpofte moho dubbie;
alleggando i Fraaccfi, che, gl'accordi del
loccorie;,veniuan loro immediatamente dal
Re :doue gl'accordi di Ratisbona non ve-
deuanodai Re, ma foia da' Rcgij Miniftri
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ftipolati. Eperò,non fapendo inqucftaam»

bignitàaquaì partito appigliai il, fidimoftra-
CapJtaH dfironoaflaiperplcffi.eirretcluti. La venta ers,

ctfc i:: itia checlicndomceftì, ledagliSpagnuoliperic

f°"^"^*'''"*^(uant.ìg2iatc condifioniverrebbono accetta-
là f ics ai Kd »0

, , ,. , , ,

lisoona. ce , da cantodc quali non vedeuano alcuni

obblig.uione: e veggcndo che i tempi pre-

£ilì ail'cfccutione delle cofe accordale erano

aliai lunghi
, per quel , che riguatdaaa gl'in-

teredì dei Duca di Niuers, che era il punto

pLincipale della guerra prefente^ con mohai

ragione d'ibicauaoo, che ogni poco , che ha-

ucironofouraredutOjii farebb** Tefercicolp-

ro molto prima di (ciolco, che follerò giunti

i termini deli'c{cgaiionc:ed era pericoj J.ehe

gli Sp ignuoh , liberati dal dubbio dciracme

loro.haarebbooofaputo cognofcereil van-

taggio, e g>deie Toccadone, ds tirat (enzì

lìioleftia innanti reipagaatione della citta-

dellaj la quale da lo.o vna voka occupata,

neiCina fperanza, ne(lan ripiego rimaneua
Vogliono an- pet rdecutione della pace. KifoluettonopCE

foaicafaie. ^^^^^ dauuanzarli lenza perder tempo al

foccorfo con openione, che, quando anco

riufcitTe, non potrebbe per lo m,eno mancar '

loro qualciic vantaggiata lompofirione, per

la quale lo >\uo delie col"- con maggior ripu-

catione,. a (icatezza nii^ggore iìridducelFeo

Ma il picciolo concetto , m che etàti prelTo

dtiorogh tt*: dell'ci;rcuo Spagnuolo, eil

tener pes f-rmo, che ne li Dee?., ne i Tedei :hi

con elfo lotto C ùìe ^Vnircbl^oncacciefce-

i3aùiloj:oranjimo,e faceuag' piùcald» eoi-^
- --

fetuenti
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femencl ncllimprefa. Il MalThrini dal campò
Franccfe CcrilTe.al Duca, che i France'ì rifpcc-

to alla pace di Ransbonapiiì olcrc nonpro-

cedcrcbbono, E'i Duca fece vedere l'auuifo , e-, ,

al GaiafTo, rimafo nel Piemonte Capo de
f,"pf,fjf^j

grAicmani, che v'ercno reftanj a quali, ac- tratreherc i

ciocche non hiueflcro occaiìonedi partire, o""'^„^ "'^l,
^

r . Piemonte ac»

aihgno incontanente (contro quei, chepn- ciocche non

ma haucuaricufatodi faie)orcimi alloggia-
r*^'^/^^/""*'

menti. E benché il tutto paredè dal Duca
operato perlafìgortà del Piemonte contro*

Franced, che fotto il Tauanes v'erano ftatì

lafciatiirutcauia, crefcèndo ogni giorno piui

le fo{picioni, che egli co* Francclì s'intendef-

fc , da' quali poreua , e fperaua di ottenere la

reilitntionc dello ftato, non procedette que-

llo vfficio fenza rofpetro di fimulatione , e di

doppiezza. Del quale rò^pcttò non fu ne

anco eflinteilManatinijil quale, tuttoché MafTarìnifo^

Come Minifcro del Pontefice sinfis^nefiTe ami- 5":'''*^^"M:
,. r t

° /- "'* Spagnai»
CO5 e mediatore comune ha ic patti, il (cor- li.

geuanondimeno colla méte quelmedefìmo
Pontefice più alia conieruaciòne , cheall'ef-

pugnatione di Cafsie inclinato. E'I troppo

credito, che ci diede a' Francefi , quando
fcnlTe al Duca, che non palfarebbono pili

oltre, quaii troppo alieno dali'acurezza, è
fagacitàdibucn Miniflro, e mediar ore, qiiir

le cdo era, accrebbe ilfclpctto, nc'MiniftrI

Spagnuoii della poca (ìr.c-iirà deJL: dia ne-

gociatione. Mala ftrcttezza, eangull^a, in

che fi trouauàno i Copirani deli'cfe! cuc Spa-

gnuoioj i coflrigneua si bener grollo, e chiu-

Bbbb
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fi grocchi a più rottili, e fpeculatiuc confi dc-

rationi, a ditììmular con tutti, e ad attendere

aila e >nferuatione de' Regi affari, i quali fi

vcdeuano arrcppo manifefti pericoli con-

dotti. E il vedere, chf gl'amici, i nemici, i

mediatori, e tutti tanio inferni, quanto efter-

nia ciden^i corpiiafTero, e cooperafTeroalla

rouina de'l insprefa, debiliraua alcon^glio,

e Gonfondeua le dfliberationi. Al primiero

auuiro,chc svbbe de' nemici, che entrati

nell'Aftigiana s'auuanzadero , fu loro incon-

Gherario tancntc Ipcdìto incontro Gherardo Gamba-
Gt^mbac< rti ^^j.^ ^^^ j^^j||p C3ualli, coi Qualc hcbbc ordi-
jnuueo con

, n • a i-- i in
fni'e camalli tìt la csualicria Aienaaa h quale aiioggiaua
contro il foc jn Acoui, di giuncarfì. L'i Duca d) Sauoia di-

uerlo II Piemonte doueua ancora inuiargU

due in tre mila fanti, aftinché con quelgroHo

di genti fé non direrramerste , indirettamen-

te slmeno s'opponeiTe al Francefc, trauaglia-

dolo alia coda, agiati, e togliendogli tutte le

comodità del paefe , e delie vettouaglie. Ma
ffic la caualleria Alemanna , ne le genti del

Duca cornparucro. La caualìetia ,
paflato il

Tannare a GouonejCraentrata nel Piemon-

te , e s'cr? a gkilci t di Tua nationc vnita : e le

£enti dei Duca non pallarono S. Damiano:

e si Duca, con^dato forfi fuirauuifo del Maf-

farmi, non folo nonpcnfauaairoppoluione,^

ma procUi na di trartener i Tedefehi nel

Piemonte: ondenonhebbelafpeditionedcl

Gambacorti effctroalcunojcccerroin quan-

to, andato a nconofcerei progredì del nemi-

co, per faperc (e rcftauano , o ptofeguiuano^^

il viaggio'
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il viaggio i e conofciutccht'l profeguiuanOi,

ne rpcdì con diligeiiza atìniil al campo , zc-

«ciocche, per liccueilos'apparcfcchiafle, Su cMjatto rit-

quefto auuilo runcccliario vokarli al \^oJ' Mimar.' Spa-

lalfo, e da lui ottenere, che, licchiamaci tutti f^."""^' -i'-^-

. r^ 1 /- I I 1 n. 1 -.r 11'
Itcnza contro

1 Tede(chi dal Piemonte , gli vnille ali arme ji roccòtfo

Rfiiie contro i Francefi. La ptouuifionc ^'^'''f''^f^'
t>

^ r • • • ^'^ difficoltà

quanto più età ncccllariain tanto cimento, alle domande,

e pericolodi fottuna-, tanto più incerta riuf-

ciua, contorcendofi j ad'ai il Coilalto , e per-

iìftendo nell'opinione di voice i Tcdclchi

nella difela dei Piemonte trattenere. E la pà«

ce di Katisbona da lui già pubblicata, la qua-

le gli proh biua divenire ad atto alcuno di

oftiluà, gli porgeua p:ctc(ìe grandeal rifiuto

•della domanda : onde il caiTjpo tutto pieno

di confafione, e di terrore per l'incertezza

della venuta dcgl'Alcmani, e per la certezza

dell'aiiuicinar lì de' Franccfì trepidauaj ne v*c-

ra alcuno, che tanta durezza del Coilalto

non riferill'ea tacita intelligenza col Ducale
per mezzo il Duca, co' Francefi. Maoppor^
lunamcnreai Geriii^iiia venne la prouuino- ottcoutcdaD,

ncacosìatioce , cnecefl^iio accidente. Don catie Dotsa

Cai lo Dotia, vt ggendo, non gli eflere flato cóhfho° ro«

polllbile ir p:diuinRutisbonis la conclamo- corrsicco^iie

ne delia pace -, la qaal^- in tanto prcgiadito ji^dRe."

degraffiri,e deiii tiputaiione, e fi cure zza

del Re li corjcliiudeua, neaicn diffe-nla ni\o

aircfpugnatioHC delia crttadeiici : ottenne

mcontancnce dall'Imperadore lettere per

Collalto>nelie quali gli s'ordinaua, che, pof-

ciaccheperla pacengapotcuaintromcucrfi

Bbbb i
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innomefuoìn quell'imprcfa, eia pace, non

fi iapfiia, (e dal Re di Francia Utcbbe accet-

tata, atccfomiiflìmameni e, che quel Re noa
vi (ìreneua obbligato, vbbidifTe, 111 calo i Ca-

pitani Francctinon l'acceitaflcro, al Santa-

ctoce
i
e di fauoic con tutte le arme gli afll-

ftede, Coiì amtandolì la caufa, citinolo

della gus ira, che prima fi faceua in nome dcl-

rimpeiadore, cominciò a farìiin nome del

Rcj e l'arme dell'I Y^peiadore , le quali piima

erano principale diuenncroacctilorie a quel-

le del Re, e quelle del Re, che erano acce (fo-

rie, diuenneto m quefta occafione principali.

Il Coilalto , il quale g a dmegò allo Spinola

nìiUe fanti per i'impieia di Casale, e il quale

di preicnte, non volendo combattere, lofFii-

ua, che il roteo andafTe m rouma, mutata fu-

gi'ordini nuoui dell lippcradorc fcntenza,

Collalro fu
<^hiamò tutte le genti nel campo. Giunfe

gl'ordini re GdafTo coH parte di elle la fera innanzi , che

d;,^' '/'""lo» Far.cefi compari(Iero,il rimanente la fera

Dorii sv.iic fbfTcgoente, però alquanto prima de Fran-

ge"trrg'-pffi celi. Il Gambacom dopo d^hauct cofté gg'aro

tidciKefocto 1 Frane il, fino i confini dello Saro di Milano
^*^*'*'

fi ntralTc nel campo. E i Fiancelì vfciti dal-

l' Art'gjana, andarono ad Annone, dijue, tro-

ustcleporiechiufe, accordarono co' terraz-

zani ilpaltagg o, fe(ìzadate,oriceuer mole-

ftia calcina. Pallaiono quiecamente, eccetto

in quanro diedero d fuoco ad alcuni barrili

di polnereluUe ripe del Tannato ritrouate.

Da Annone per la valle di Grana periiennero

airOccitniano , douc eflendofilanotrc, ci

giorno
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g'ornofegncntc cracrenuti, hebberonotitia,

che l .a^o S^agnuolodi verfo le colline ftana
[^''^'^^^If^

molcu ben forificato di tnncce-e d'artiglierie-, l'o i^ uno

e che però con minor dano, e pericol -• h pò terra vicina a

Ca.ale.

trcboe per lo piano aflalae , doiie le fortific.?.-

t cni,c le trincee etano piii deboli , e imper-

fecteiondc rifoiaettono d'auuanzarfi pei lo

piano. Cosiauuicinatifi per quella parte, per

la quale meno erano afpettatijoccuparono di Framncro oc-

prinio trarto;Fia{riMeco,col ponte vicino fou- ^^"^^'^
^^'^'^

ra il i^ò : per lo quale le verrouaglie,c*l forag-

gio diU* Alc(Tandnno,c dall'Ocimiano veni-

uà nel campo-, conche Tefercito Spagnuolo

rimafe efclulo dalcomercio coirAlclìandri-

no. EnoneiTendo nel campo molto cariag-

gio, ne barcarecchio per gittar vn'altro pon-

ce, cominciò a fentiriìpenuriad'alimento^c

la penuria crebbe ancorapiùper la venuta de oiffico'tà ^el

gl'Alemanni. Non v'erano ne anco caualL^'^^'^;'^*;' ^?*t

per io tramo dell artiglieria: onde malage .afaic.

uolmcnte (i potcuano dalle colUne , doue

ftauano già difpofte , condurre alle trincee di

verfo il piano, doae non erano più chefeiin

ottopiccioh pezzi. Gl'anirni di tutti erano

ancora tantoingombrati dal dubbio, fé iTc-

dcfchi vetrcbbono in campo, e dal timore,

che non venendo, il tutto andilfc inrouina,

che la venuta loro non fu ne anco badante a

fcancellarla, ne a frenare la confufione gii

fiffa nella lor mente,e radicata.Non v'erano

Madri di campo vccche, ed erperimcntarf,

ne Sargenti, i quali metccdcro le genti in or-

dinanza per la battaglia : folo il GalafTo d'or-

Bbbb 5
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dine del Santacroce ne preferafTunro, e coti

refSoSfa^^^'^^^^^v^^^^^^ente militale fchiero^^

cerefotco ca. ccfi, veggendo contro ropinionci Tederchi
^*^*'

giunti nel campo, conobbero il diCauuan-^

raggio delle proprie forze , non folo per lo

jiumero molro inferiore alle nemiche ( com-
pnrandofi nel campo Spagauolo ventimila
fanti, e cinque milla cauaiiijeperlacaaallci

m migliore , e meglio all'ordine della loro»

stia ancora per le trincee , le quali , tuttoché

imperfette verfo il piano ^ erano però tanio>^

alte 5 chepotcuano impedire l'impeto pri-;

miero, nel quale per ordinario tutto il vigore
Ordine del bell'arme Franceiì confi (le. Mapiùd'oeni

l'efercno Spa , . ^ ,, ^ ,, . ., . •, ,,, ^.
gnclo fotto aura cola Ipauento gì afimii loro il beli ordi--

cafalc. ne, e dirpofitione deli'cferciro, eh: ftaua ia

qoeftomodoordmato. Avmauano la trincea.'

di fronte gran nuiTrero di picche , e di raof-

cherti;dictroa'quali ftauano due fila di bat-

taglioni in ordina/ìza, ma però con tanto

interuallodidand d dia trincea, che la cauaU-

Icria, la quale era a'iati de gli (qu.^.droni , e

hauenà ìe tua vfcicc
,
poteua nello (patio ri-

maro fra la trincea, e gli fqiudroni. E non
fuperàndola, poteua perle fue aperture co--'

m damcnrevfcire, efiilCìirpo inueftitepec

fiaiico altresì il nemico nelloppugnationc

della trincea occupato, o Icofi^re, fecondo*

Toccafione s'offerì de; o»l bifognoricercafTe.

Parcua pfr tanto , come era in effetto , lo

fpuntarc a'France^ impoflìbile-, i quali q«a(ì

nella (leda maniera di doppia fionte Ci facc-

yano innanti , ditiifi in tre corpi di battaglia,

guidati
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guidati cìafcuno dal fiio Matcfciallc, colla

caualleria a 1 lati, e percedendo alquante. PerptcfntJ^e

conv.giucd infranti pfrdun. E nondimenola jei Mauhsfe

diffidenza, la irrefolutione, e'I pericolo di^' Santacroce

più gtaui accidenti, che li rmolgena per la

mente del Sanractoce , tencualecofe pari,c

bilanciate. Perciocché di quella parte fi detì-

dcranaTaccoido più toilo, chela battaglia;

dall'alcra, tutto che foffe maggioie la neccllì-

ta di confegairlo , (e ne dimoitraua peto mi-

nore il deiìderio, e la volontà : eil vcderneil

nemico tanto auuido,lafaceua piùritrora5C

renitente: e Dfo sa , fc i mediatori (ìncera-

mcnte negociadono. Andò il Maffarini più

volte dall'vno all'altro campo , ma indarao;

dando i Franceli continuamente indurici ....
fuUeloro pretenfioni,di voler foccorrcre^i bnta'g"r7«a^

voler combattere. Finalmente cflendofiap-
^"^^^-^^^^'f*

prodìmati aflaialle trincee, la loro caualleria, lo'c^fdc ac'

che era nel corno finiftro, venne inueftita da ^"«^'*^o-

alquanti pochi caualli condotti da Ottauio

Picolomini, il quale con effi vTcito dalle trin-

cee, sctafatto mnanti, più per riconofceila

eh- per adaiirUi da che tutti feceroxoncetto>

ches'appicafTe la battaglia
; perche dall'cfer-

cito Franccfe vfcirono ancora alquanti ca-

ualliairmcontro, e (I venne fra di loro fino

allo fparare de glifcioppi. Mail Malfai ini,

vfcito dal campo Francefe in qucfto (ledo

punto, cominciòa gridare Alto, Al:o. Al cui

grido forpefe l'arme, el'ofFefe, lì vcnncin capitoli «id-

quf fto occordo. Vfcirebbe il Toras con tur-
lo'cafat.^"''

tii Franceli dalla cittadella, nella aualc il

Bbbb 4
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Paca di Mena lim^ircbbe con mille Monfcr-
tini giarercbbono di tener U piazzai in no-

me deirimpcradoie. Il mede(ìmo fi farebbe

pa gli Spagnuoìi,nrpctto al C ìfl:ello,e Citcàa

^rifpecco alle terre del Monferrato , chete-

ìieuano. L'efercito Francefe fi ritirarebbe in

|^rancia,e io Spagnuolo nello Stato di Mila-

tip, Si olTeruarebbe nel dmanenrc la pace di

ìlatisbona. Accordate le capitolationi, vfcì

Capitani FrS ^^^^^ trincea il Santacroce col Duca di Ler*

cefi e spa • ai3,c D.Fiiippo figliuolo del morto Ma* che-

bocc°ano locete ^^ Spinola.U Duca dì Nocera; il Conte Gio.

cafaic. Setbellone, con altri Signori al numero di

trenta. Dall'cfercito Franceie vfc^rono i tre

Marerciaili;<"on altri Signori, e Capitani in

Dtimero pan: Equiuinei mezzo del cimpo
deft'naro alU barraglia con ifcambieuGli ac-

coglieriZc,fuft -bilita la pace , il vigefìmofe-

fto d'0!r( bre del mille fecento ventinotìe:

la quale fu meff'. prontamente ad cfeciido-

nepe- quel, che allora s'haueua da eiequire-

Raro, ne f^vfi mai lenuto efempiojche dne

• érerciti di natiani così ricmjche,in tanca vici-

nità, ai z: dopo d'appiccata la battaglia non

folo n ntraeffeio dal combattimento, ma
coniicf aie» o in reciprochi abbracciamenti le

defere, neir.-ccsdio di (e mt'dehmi annate. E
,come non fa alcuno , iì quale colla felicità

del foccorfo non lodad'e rardite , il coni-

glio, e sa tanti fjantagg! il collante proce-

dere dc'CsipJtani France(!,i quali, tutto che

di forze, e dì conditioni molto inferiori , fi.

fulTcro adognimodo così cgrcggiamcntefa-

puti
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putì valere della trepidacione del nemico,

che'l conduiTcro a riceuer da loro per buon
patirò quel, che nelfuna rag one voicua,

che fvi de loro confcncito: così alTinconrro

non in alcuno, a cui non parefTc ftrano , che

nell'elercito Spagnuolo h rrcualTe tanta de-

bolezza,e d*animo, e di coniglio, che non
conofciutijne valcndofi di tanri vantaggi, ma
abbandonato^ in tute- alle pretcniìoni del

nemico.gli cedefTe così facilmente quel pun-
to,nel quale tutta la fortuna della predente

guerra confifteua, e il qualc,tirenuto,ftabili-

ua il fondamento della grandezza degraf-

fati del Re, e la fi carezza de gii (lati perpe-

tuamente gli manteneua, erimeffo, cagio-

naua infeparabjlmenrc lo fcapito dell'Au-

torirà Reale , e di quella preminenza, e ficu-

rezza de gii ftati , per mantenimento della

quale, s'erano l*arme con tanto mouimento,
e fcandalo impugnare. E quel, che cagionò

la merauigba maggiore , che cedefTc , & ab-

bandonafle lcp:eten(ìoni fue, e del Re allo-

ra , quando ftaua in procinto per ottenerle.

Imperciocché è cola certa , che l'efercito

Francete era molto (tracco per la longhez-

za dei viaggio , era in numero molto mmore
di quel , che in 3ppafenzadimolttaua,meno
all*oidme d*armc , di caualleria , e d*ogni

bellico apparecchio di quel , che il bifogno

prefentc riccrcalTe in maniera , che,fe (ì foffe

con maggior coftanza, e ardimento da quc-

fta parte proceduto,© non farebbono i Fran-

cefi venuti al cimento della battaglia, d9*
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uendo maffimamentc andare ad vrtare nelle

trincee molto bene armate , ©quando pure

funofamerie vi fofrcro andat!,vi farebbono

flati ncceirariamcnte rotti, e fconficci. Ma al

Santacroce poco, o nulla delie belliche fac-

tioni, e de'facti d'arme fpetimentato ogni co-

la era di t£rrore,c di confufionc : e non eh' al-

tro il vedere i nemici fard con palli tanto

coftanti innanti , e non ritenerli per li fuan-

taggi non paucntare, per grincontri , e per

roppofuione apparecchiata ,
quanto mag-

gior confidenza delle proprie foize in loro

arg.jmcntma, tanto nel Santacroce aamen-
taua la diffiienza delle lue. E'I dubbio che

la petdta della battagl a fi tiralTe addie-

tro quella dello Srato di Milano gli percuo-

tcua talmente l'an?mo , e gl'ingombraua

talmente l'incelletto , che > col diicorfo con-

turbato ogni cofa rimirando , non nfiucaua

ne condinone , ne partito , che dal pericolo

-a parer Tuo troppo cuidente l'afiicuraire.

E percò , non tenendo conto alcuno, ne

della dignità , ne della ripuratione , ne meno
della g^an peiCjlTa , che i Regi affari per

queU'acco.do riceuerebbono , ne del gran-

de auuanzo , che dalla vittoria erano pcc

confeguiie, alTaifi ftimaua vincitore, fé colla

conferuadone dello Stato di Milano fi fuife

fortiatto dalla tempcfta iinmincnte. Onde
fcriuend o su quefi:o farto al Re , e dandogli

parte del faccelTo, e conto de* kioi configli,

•conchiufe col detto del Ducad'Alua. Non
hauereclerto di auiiencuiasc lo Scatodi Mi-

lano
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lano contro vna fopraueftc di broccato. Ma-
le aiiucggcndofi , quanto foiTeil paragone

diTugu ile, per la difparità de* termini ne' qua*

li lo Ibto del Duca d'Alua di que' tempi , e'I

fiìonel prefencc fitrouauano. Imperciocché

il Duca d'Alua nelR^gno di Napoli dall'e-

Ictcìto F anceiCjiotroilDucadi Guiiaafìfa-

llco, neffina cod pretendendo , eccetto, che

colla ripuHa deiratralco la conieruatione del

Regno, nc(runacoia,vmccr)do,guadagnaua,

eccecro le fpoglie del nemico. Ma il Santa-

croce, il quale faceua guerra offenhua, è non
difcndaa, vincendo, acquiftaua tutto ciò,

che, guerreggiando, pretendeua: Cafale col

Monferrato, Mantouaj e colla cacciata per-

petua de' Francefì dall'Italia lo ftabihmento

perpetuo della Grandezza della Corona :e

quel che era di maggior confideratione , l'I-

talia tuttaairAutocitàdelfuo Refottopofta.

Nr>n combattendo , tutto il contrario : la

perditadiMancoua,diCarale,edcl Monfer-

tato: lo ftabilimcnro dell'Imperio Franccfc

in Italia cun pregiudido, efcapito della Re-

gia Automa tanto grande, quanto il gran

mouimento fattone argomentaua. E perciò,

trattandofi in quefto fatto d'intereffi così

grandi, e importanti^non era alcuno, che no

ftimalTe ottimo, e necelTario partito, auuep-

turare ctiandio con qualche fuantaggio la

battaglia: ofia, afpettandoil nemico dentro

le trincee, quando, per alTahrle, fi foUeau-

uanzato, o vfcendogìi rifolutamente incon-

tro, quando fi folTe reftato, o tenendogli die-
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trojquancloconfufamene.comeeraneccflra-

rJo, iì folle ritirato : pofciache, vincendo^,

altroché vna fopraaueftc fi guadagnaua; e

perdendofi, non fi petdcua al fin pùdi quel

che coli accordo fi rimeitcua. Perciocché

della perdita dclloScaro di Milano era vani{^

fimo il timore, attefoche la vittoria, quando
pure contro tutte le ragioni haueflc a*Fran-

cefi inclinato non farebbe mai fenza molta

cfFufione del fangue loroj ne collo sfacimen-

to intero dellcrercico Spagnaolo (acceduta:

onde ne le reliquie del Francefe fatebbono

date badanti all'è fpugnatione delle piazze

molto forti dello ftato medcfimo, neieSpa-

gnuole così disfarce,ne così impotenti alFop-

pofitione, e alla difefa.Ma per ogni confide-

rationc era più certa la vittoria daiTaltiolato

maflimamente per la grande j^Unctità, e vo-

glia di coiiìbatterc, che dimoftraronoi Te-

defchi, e tutte Talcrenationi, quando fi vi-

dero così ben fchieiati dentro le trincee,

e

per la ftracchezza, e debolezza dcire(ercita

contrario. E non ha dubbio , che fé al Mac-

chefc Spinolafoirecoccatoinforte, iHopra-

uiuere alquanto più , fi Grebbe valfo dì cosi

cggregia occafione, per fegnalare, e conchm-

dere la vita con vittoria tanto fegnalata, e

fingolare : e nielToin difpaite il couiiglio del

Duca d*Alaa fi farebbe indubitatamente at-

tenuto a quello del Gran Confaluo : il quale,

veggcndo, che nel paffare del GarigUano

tutta la fortuna della guerra confifteua,defi-

iciò >vi:ì tófto di hauerc in quel cimento la

fcpol-
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fepoltura vn palmo di terreno più innanti,

che , ritirandoli alcune poche biaccia, prolu-

garla vita cent'anni. Talifono! conligli ,c

Vàìi le nTolunoni degl'animi veramente guer-

rieri, e di que' Capitani , ch'acquiftano i Re-
gni, e ottengono le vittorie. Benché nell'o-

penione de g' hiiomini paflafle per coftanre,

che, fé lo Spinola foUc loprauuiuuco» non

haurebbono i Franceii hauuto fcintilla di

penliero, per andare al foccorfo diCafale : t

p ù certo ancora comunemente fi icncua, e

gl'cfFerti pofcia (ucceduti meglio chiarirono,

che dalla tregua da cflonhutata farebbe la

deditionc molto prima fuceduta. Ritirati!

due cfercici da Cafale , rimafe il Duca di Me- Auton't^ de

,,, r . . 1 •
I ti • \ • CocTimlflf.io

na co Monrerrmi padroni della citta, citta- cxa-eo io

della, e caftcllo di Cafale fotto il Commefla- <^*^*^= i«*J«*

rio Cefareo, il quale, benché in apparenza,

e nelle honoranze eftei iori del comandare, e

del dare il nome , fouraftefTe a tutti , conuc-

nendogli però comandare folo quelle cofe,

le quali al Mena piacefle ofifcuaie, fcruiua

più dì ombra , e òi cerimonia, che di fofìaza

di falde , e perfetto fuperiore : tanto picciolo

riufciua il frutto del partito accordato. ^ Il

Santacroce andò a Sartiranna , e riduffc le gè-

li nello Stato di Milano, ti FranceH diuife-

ro le loro in due parti , l'vna fu muiata per

l'AftiggianafottoMonsùd'A.pafone. L*akfa

nella quale andauanoi ne Maielcialli, mar-
chiò per lo Canauefc. Reftauaper l'eiccutio-

nc intera dell'accordo la rettirnrjojie deils

{erre del Monferrato. Ma elTendofra qucfto
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mentre venute lettere di Spagna con ordini

particolari al Santacroce di quel, che douef-q

fc efequirc delia cittadella , la quale in quel-

la Cotte (i fupponeua per indubitato, che*

per non poter efTc foccorfa, douefTc cflctfi

renduta-, dub tò il Santacroce, the noa fa-

rebbe il nuouo accordo colà ben fentito. E
come nelle df Iberatiòni grandi fucctdc

qoali fcmpre il pentimento del partito elet-

to, per elTer nell'immàginatiorie celiare le

difficolrà del riprouato, e fottentrare le con-

fìderationi de' comodi , che dal iiprouato ne

farebbonorifulrati:cosialSantacroce,elìcn-

Santactocc dogli fuanitc dalla mente le difficoltà , e pe-
eentito dell* • r i i! i i • • r
accordo j ne "coli dcila battagUa , e con maggior imprel-

«ìifficuita Te- fionc clTendolegii raprelentati i comodi, l' v-

cilitajerauuanzodellavittoriajtraffitco an-

cora dalle lettere della Corte, cominciò a

fentir pencimento graue del fucceflo : ond^
con varie fcufe facendo alto nella reil:tutidf

ne delle terre del Monferrato, con vauj fuc-

terfugij pensò d'andarla differendo. Della

qual cofa auueggendoft il Nuncio ,e'l MalTa-

iini,gii proteftaiono del pericolo,chc u eor-

rèua,che i Francefi,! qual» non erano molto

lontanijrientralTero in Cafale ,e tutte le cofc

a maggior confuhonc di prima riducelTero.

Il lucceiro non fu punto diucrfo dal ptotc-

fio j perche i Marclcialliv'inuiaionoincon-
Pranccfi JuUi. tanente Monsu della Gtansc con duemila
landò dell'efe- r i i -i ^ 1 ;1

cutione ddi' ranti : il quale, appoltato il tempo , cheli

accordo rien- Commeirario Cesareo ne folte v{cito,en-
rrano in a-

^^^ ^^^ j^ ^^^^^ ^^^j^ cittadelk,ndla qualc

Ìntto<
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introddotto, chiulela in faccia al Commef-
ladojche dtomaaa. Della quale nouuà rima-

fero ì Capitani Spagnuolij e Tedeichi idoI- Tederchi e

,- i 1-1 II I
• 'PaiZnuoli h

CO confali , e aduati; e oltre alle molte qiien- hfemono per

monic , che ne fecero, fi modero in Icgui-^^"^^^'^^ ^«'

mento i Tcdcfchi di quei Francefi, che mar- caValc.

chiauano per lo Caneucfe : e il Duca di Ler-

ma, col Duca di Nocera contro coloro, i

quali per l Artigiana, con intcnrione di com-

batterli , e di vendicarti dLll'atfronto. Ma,
hauendo i primi g;a pallata la Doia Bakca,

e rotto il ponte : e gl'altri , elTendo già a Vil-

ianuoua peruenuti , vano riufcì il mouimcn-
to. Coniuhandofi pofcia fopra quefto nuo-

uo accidente j furono propoftj molti partiti:

e tra gl'altri. Che p»)fciacche in Calale , e

nella cittadella era certo ritiouarii piccola ^^^''''^^ /';''"

quantita di vcttouaglie , non ve n hauendo farei e spa-

ÌFranceirdi nuouo entrati recato iConfume- ^"''"''
1' ^f'

Il VI 11 I '
cupar Cafaie

rrcbbono pm in breuc quelle , che v erano: aopo deii'en-

onde 5 ripiglia ndofiTalTcdiOjn poicua molto traudc'Fian-

probabilmente rperare, cher.nuernovicino

haurcbbe irrpcaito il foccoifo a'Franccfi,

delle debolezza de* quali meglio dopo i'ac-

cordo, che prma erano venuti in cognitio*

ne. che baftaua impiegare nell'afTcdioiTe-

defchi, e ritirare le genti del Re afuernare -^

nello Stato per foccorfo de' Tedcfchi,quan-

do da'Francciì veniflero aflaliti ^ e che mo-
rendo fotte quello alle dio i Tede fchi , era

perdita di maggior vtililà, che di dannG,rif-

^etto alla geloua, che dauano allo Stato di

Milano, Conchiudeuafi pec canco , che ^ non
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potendo la piazza lungamente durare, er^

nccellario , che nelle lor mani afTai predo ca-

delie j e che il tiro da* Franceli vCatom pregiu-

dicio , e danno loro euidente riddondalleo

Prcualfc nondimeno Cperchc la fatietà della

guerra haueua corrotto a'Capuani il gufto

della vitcoiiaj che lì riconiponrlTcro le core;

dalla quale ricompofitione non fidimoftra-

tono alieni i Fcancefi entrari nella cittadella

per lo pericolo del nuouo aficdio , ritronan-

dodcóvcttouaglie per p .thi gK>rni.Efcam-

mettendod ilNuncio,e'i Malfarini,ii venne

in qucfto accordo. Che Fjancrli vfcilTono

Nuouà com- di CafalejgliSpagnuoli v'introdiiceileromil-
pofitione pcrjg facca di eiano,e rcllituifl'ciole piazze, che
conto di Ca- . n M r J I

faic. doueuano reftuu?ic. Per Iclccutione del

qual concerto i Marefcialli miiiaruno aCa-
fale Monsu Fiefchèjil quale fiì vi ci ni (limò

a l'omperla d' nuooo : perche , enriaridoil

grano , e vfcendo i Francefi , incele il Frcfcè^'

che gli5pagnuoli, i quali haueuano già ab-

bandonato RoiBgliano, San Geo!gio, e d'al-

tre piazze non erano ancora vfciti da Villa-

nuoua : e villo il grano g a introdotto , prcle

occadone di non volerne puì vfcire , e i Fra-

cefi già vfcJti ricchiamaua. Ma contrad cen-

do la Grange, il quale voleua olTeruarel ac-

cordo, ne voleua , che la fna gente rientralfej

gli Spagiuoli fdcgr.ati di quello fecondo

tratto, ttceroritomarei foldati in Pontcftura

e in Roffigliano : e accollarono all'Occimia-

Ho , alla ViUarta , e alle altre terre vicine

a Calale le genti, con dimoilrationc di voice
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kippigHarc rafledio. Ma s^interpofcrò di nuo-
J^"'^

"°^"

uo ilNuncioPanciroIo ,c'l MaiTarini , e ri-
*

g?:tandoe(Io, e la Grange la colpa nel Fref-

cè, s'appuntò vn*alcra volto l'accordo me-

deiìmo 5 il quale con ogni buona fede venne

elcquito -, vfcendo i Franceil da Cafale , e gli

Spagnuoii dalle terre 5 nelle quali erano en-

tiàtiic hauedo dato ordine a Carlo Guafco caiio Guafc*/

Gouernatorcdel Monferrato infeiiorc, che,
fi^Nizz^cn.

cauaiane la raonitione, vfciire da Nszza, e de d'otdinc

la contign.^{ri'aq.]ei,a'qualidal ComtnelTa-
.^^J^^^'^^p"":

ro C^eii eogli l^;cbbe ovdinaco. Cosi,rac- za .1 uuca di

comodare iecofe, gl'Alemanni andarono ad
^^mou*.

alloggiare piatte ;n Valfeiliaa> parte nel Ma«
touaiio, e parte fotro il GallalTo nel Monfer-

rato infetioxe: coftiigoendotuttii Feudatari

dell^lupcno m Italia alle contnbutioni, e a
,

gl'jllwggiameiui : dal qiialt perciò cauarono

g olle loinmc di danari. Tentarono il mede-

iiQJO co* Gcnoucr),ch'edei\doallaR pubbli- Genoueiiti.

ca allue2ianvi:?no Dcr vna Darre d- ils genti, cui^no a log.

Ma ncuianao cliày e appan-ccntaiirto rotze T^^iiofì^jo»

pei ributtatli, temette p;ù della peftUenza.

che, accollandoli, introdurtebbono, che delo

l'arme, e della forza loro, Pei tanto, inter-

ponendoli il Goiici natotedi Mùauo, il cori«

tentarono iTcdelchi con piccola fomaiada-'^

tà a' Capitani per beueraggio di defiftere

dalle domande, e dairimprcla. Succedette

Vn'altio accidente , il quale dicdz occafione

anuouedcghenzejC queiimonie perTinnof-

Icruanza dcgraccordi. Il Duca di Mena (ì

trouaua con pochi loìdati nella citudeilai

G G e e
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perché, e/Tendo il Monferrato parte ingora-

bi^iodà Tederch , Jic v'ali gguuano, par-

te occupaco dal Dacà di S .uoia, non poieua
cauariTC foldati a k/fficief<za per la guerni-

gìonc ; e ÌA peftiienza grande haueua ancora

impoueriiQ ri Monferrato di genti. Dubitan-

do per uarodi qualche lìnvitro, maffima-

mtnte in tanta vicinitàdelle genti Cc(arce5e

Regie non ancora sbandate, fece intendere

Capitani Ce- il pedc^lp a' Marcfcialli , ì quali colle loro

gnao!,% un- S"^"""^'^^^ ^^^^^ ^^^ Picmonie, perii patti

doi)oi<.qu t- degl'accordi ritenute alloggiauano. Licen-

nonitfnolo "^^^f^^ ^ Marefcialli qnat/ocenro Suizzeri

rnomrauigi' di qaci delle guardie ordinarie delle petfona

iaic^^"^^^ del Re, che craj'^ocon tiìu loto, i quali, an-

dati di tacita loro con^eilìone a Calale, faro-:

no introdotti. Mariclatiiaiidodi qucTtaac-

tionei Miniflciiìp;ignu(Ji, vennero aliai pre-

fto per acqueccare i rooìorii 1 ccntiati. Rima-
neua pei rinteracfeciuione della pacedi Ra-
risbo*)a la con Jignatione delle terre del Mó-

paUdisaa|o. ferrato, la qu>Je dal Duca di Sauoiavcnma

fUuVo.Ie d I
con .molrainitanz i f^llecitaca, fi per lo deiì-

Upa^e di Ra- derio, che haijeua di terminare le diffeienzc

e pfcrenfiooi file fui Monferrato, come per

rihauere !a Saaoia,e Iw piazze del Piemonrc

<ià' FranGelitutìauiacratienute;.j quali, non

^ potendo comodamente reftiignerc tra elle

mtce le gfnri in alloggiamento», conueniua

c/iM
'^^^ loro alloggiai le pili iargaraente, e pili agia-

trtne refecu- timcnre ; l^fdiltTibuiuano pertanto coiuro
tioned-iUua- a*pattnnnìoltc dcilr Vicine. Mpiida quefìi

hi, tempi li (Loii&lto 5 chefu li terzo de* Capita-»

-.
: ni
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fti Oenèrali della guerra prefence. E moli op-

preifodair-infermua, chcquafi {emprel'ha-

neiia tiauagliaro, e molto più dal difgufto

foprauuénatbgli. Perciocthe finalmente fui"

le grandi inllanse de' Miniftri Spagnuolijcra

(lato dcll'lriiperadore ricch amaro in Ger-
mania, per dare contò delle proprie atrioni,,

ede'ieimini poco fauoreuoli all'imprefa di

Cafaic , e agralFàri del Re da lui vfaci j noa
haucndoin tutto li Tuo Gouernofaito quafi

alno, che ftuibare5cd edere d*mipcdimenco

a hni dcilo Spinola, è del Santacroce, perche

lo-io non riufe (TeqUeli'oppugnanoneje ciò

nontànco, per lo slogamento dell cruuiatio-'

ne , quanto per Tegnalar maggiormente col-

rir.feiiciràdcl (uccelTo, la felicita, e laglotia

deiracquifto di Mantouàjnel quale non ha«

ucuapeiò impegnato quafi altro, che il no-
me, e l'autorità r eden do (lato quali Tempre
imfermo, e per lo pi à lurge dal Mantouano^
crim.prerafù continuamente g-ouernata, e al

{uofìnc condotta dal Galadbje dalì'Aldrin-

gh'.r. Agg'unfeh, che rcfTere ftara quella cit-

ta occupala più di furto, che a viua forza di

valore, e refleieilfarto (acceduto, quando
per lagian morrahca de' faldati , e dt-gl'ha-

bita:or;,era la cirtapiiifimile acdaueroai!'^'

Cora Ipirante, IminuilTe alTai deila gloria àll^

vittoria. E in comparacione di Calale, douè*

fi combattette con vera viitù.c valore, e col-

la forzi dell'arme fu condotra a gì virimi ter-'

mini della deduione , leuarane la felicita, d'

ihfelicità del fuccélTo , farà fcnza dubbio'
• C ccc 2
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maggiore la gloria di chitrauagliò in quefta*

che di chi di quella riportò vittoiiofo il fine.

Morto il Collalto, il quale haucua d.nlWm-

pcradorc piena, e libera autorità per refecu-

Ifìonc delia pace, e delle ftime , e aflignarioni

delle :eriedel Monferrato, conuenne fpedi-

rein Germania, carpectarc da quella corte
" huouon.andaco,enuouadepiìratione.Con-

Dilatioce in ^pniua ancora arpeccatlo di Francia, eilendo-

venìiin laU fi intefo , cheqjrl Rs inuiaUein Italia con

df^cr^ac^^^nó
pieno mandato Monsù al Scruien Segretario

foio irai iene, di Scato. FU da Ce(a(C affai Cubito conferta^

^ubì^^o'Vcfc
l'^^^or Ila nel Baron Galla(Io, Mail SetuicB,:

cutionc deliache DOD corTipitiua , berchc per più giorni

P^"" arpett2:o, daua molto, che fofpicare della

mente dei Re, circa l'ofleiuanza delU pace,

alla cjuale pubblicamente ii profelTaua non

F.e di Francia obbHguo : c peiò ccncua gl'animi ditatri cir-

non fi «iene ca la reftiìatione delle terre del Piemonte

t^ìf^lfà ^o^pe^'- La cagioneallcgata dal Re , per la

bona. quale non fi tencua obbligato, era , che, ha-

uendo egli quafì da qucftì tempi, che la pace

ài Radsbona fi negociaua, oshaueuapci:

conchiurajconchiiìiovn' altra lega, e vnione

d'arme col Redi Soctiainfauorc de' Princi-

pi Germani contro l'Imperadore : e a quefta

lega, e vnione, come anco alla protettione:

de' Principi Germani dal Re di Francia ab-

bracciara ripugnando i capitoli di Raiisbona

efio Re? the non voleua appartarli dalla lega,

iiedaiiapvofei 'onc in eflà continua, preicn-

deua, thr'ìf^iO Aiiibàlcsadorca ilqoaleica-

puoii di Ratisbgna foccofcaite , uon haueffe
"

ne
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nr balia, ne mandato di obbltgarlo, per graf-

faci della Germania , ma folo per quei d'Ita-

lia ronde ftimando.'i indubiratamente fciol-

to da quei di Germania, diceua, che neanco

a quelti d'Italia poteua rcftar legato , per la

correlpettiuita,econne(Iìca,chegrvni face-

uano a gl'ai ri. Proteftaua per tanto , che, fc

venifTeallaerecutionc di quelUpace, quanto

alle cofc d'Italia, vi venebbe, non per obbli-

go alcuno degl'accordi di Rar isbona , ma per
^""'"l^^efu-

purabonra della Tua mente d'fpofta alla pace, lionedeiiapa-

e alla quiete de* Principi Italiani. Sofpetca- <^^^ g^anno-

tiano ancora i Miniltn Spagnuoli, che 1 in- affari Aufitia-

dagg'arc del Deputato Fiancefe procedelTe ^*'

dal line , che il Re poreile hauede di tratte-

ne e inutilmente, e otiofc Tarme Spagnuo!e>

e Tcdefchc in Italia: le quali, accordata l'efc-

cutione della pace, erano desinate, quellein

foccoiTo della Fiandra, doue fi fcntiuano ap-

paratibellicimolfogigliardiriegl'Oliandefi,

e quefte in foccotfo della Gi^rmania , doue l

progredì del Re di Sucdia^efl'cndo già mol-

to ciefciti , chiedeuano con molta inftanza

aiuio,e foccoìf ' y e così d'impedire, che nel-

Tvno, e nell'altro luogo gl'affari del Redi
Spagna, e deirimperadoi e pericolanti folfc-

rocon queToccorhfolleuati. Pe;cioC':he,n5

potendoli in Italia trattar cos'alcuna fer.zaii

deputato di Francia,conueniua per nece iTiià

fo(l:cnerfi,cfofteneteancoralegenti finoslla

perf^etia efecutione, efpcditionedi queft'af-

farc. Solo in grafia del Duca di Saucia fu da'

^iniilri ch'erano in Italia eletto per luogo

C ccc j
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le to per luo- „ . . , •> r ^

go del j con te, nella iTuaie come in luogo più lanose più;

fc.c;,za .s'cl
jniatto della pcftilenza, il Duca coUa Coctc

laie J ?4ii- 4^'^^oi^wa. D: che li Duca di Niners ìccc

me"?!
'^^' poi adoglsenza, conie di cofa,chegli do-

pefTc ffduadarc m molto piegiuduio.. accelo

chcTarbicnodi negocio cosìgiaue, e iiiìpor-

lantc facto fatto gl'occhi . e ai cofpetEo di cosi,

gran contradi toic , non Tcuebbe con quel-

la letticudmc d- bilancia, che mcritaua,

terminato. Mu fini , e i riipecti di maggioc

impoicaoza, eh:; doucuano fiegoìare cjiic-

iìo giudi IO, codie incoi}: pidgaui , ed e(»

feiiCiaii nocqucro al Nuieis , così m qucltai

che era accidentale , non furono alle foddis-

fatiioni di quel di Sauoia contrari. Coa>-

parue hnalcnente in Iialia il Deputato di

prjnaa, il quale, efleìuio.idi fopprapuii

uauenuto per alquanti giorrsi co'IViarcfc:alU

in Sufa , venne dopo la metà ài Fcbraro del

^^,1^ mille fccento leatvno in Chcrafco. Dooc

M jnfigior Pancifolo, e con e (lo il M alari-

ni 5 clBaron dìGalido , Monsìi diToras , il

lacputiù 4o-qualc in ccm-^agnia dei S^rratent haaeiia il

pò u
^'^»"ma!ida:o di F.aacia , fAmbalciador Spa-

vengono aii»grìaoìò pr> llo li Da. a,c 1 Maieicsal di Scom-

chcufcT' "^bergfi tcouafono prcfenn. E,datoiì princi-

pio alle ocgociaiàoni, fa la primiera quella,

che conceineua la picreaiìonc del Duca ril-

petto alle terre del Mojferraro , le quali a

conto dei difciocto mil"< fcuti di annuo red-

dito gli i^ doueuano aff^ gnare. E perfiften-

<io il Duca concmuamentc in che i redditi

delle
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delle terre il iagionairono(econdo il valore

del reddito anrico,e non del prefenre, con-

tro a qacl,chc,p etcndeuanoi Mini (li i Man-
touani, fii per faldg. di qaefta,e d*ogu'aUra

differenza, e p. etcnfione riddotto da Depu-
tali l'annuo reddito deili jdifciotro a 1 qtiin- Affignatione

dici mila fcuti per li capitoli di Sufa.dal Re
,vi'o ferrico'

di Francia dicchiarati-, in p'ganen ode^qua- fata a Duca

li furono al Duca di Sauoia aifegnue oitan f^^^'f dcie'*^

taqnatrroterie,e fra effe .Alba,e Trino. Iv;Ia Jì^e
preien-

perche pareua puie , che il reddito di quelle
'^

terre valcffe pia affai de' quindici mila fcuti,

fu g auato qaeldiSauoiaapagiij^pet lo ri-

facimento del foptappiù cinquecento mila

fcuti al Niucrs, e a nlleuailo daldebiro delle

doii dall'Infanta Margherita, delie quali có-

me herede del Duca Franc^^fco età debitore. •

A conto delle quahdoti ilDucadiSnioia, e

in nome di lui gl'aibitri, e deputati aflìgna-

uano alla detta Infanca le terre della Moita,
delie Rine 5 e di Goflanznna, tiedi.q'iel!edel

Alonfeiracoj che al prefente fi afìjgnauano

al Duca, rimanendo peiò al Duca la Scura-

nità,e Ja facoltà ài redimerle a fuo benepla-

cito col pagamento delle doti. E con quefU
affignatione s'intendcflcno e fi. nti affatto, e

foddisfatte tutte le pretcnfìoni del Duca fo-

pra il Monfertato. Qiianto aìl*efecutione

xicgì'a'tri punti fu accordato , che fa due
nìefi il Niuers fcfle mtfsò al poiedo degli

lìati^efiiufalaparceadegnaraaSauoia. Che ,il'^col&°'

da^i'otro fino a i venti d'Aprile le g-nti **^3 "« * re-

'-canto vii^ttìanne, quanto irancch (gouibral- ^. cccup.tc,

C e e e 4
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fonoTltalia'.e le prime li riducelTono in Ger-

mania, l'ahr.' in Francia .lenza irua; ne dàlie

terre del Mantouano all'Imperadoie , e di
quelle del Pie ronrc al Re di Francia rifer*

bare. E il Duca di Sa mia ritiralTc altresì tut-

te le fue genti nel Piemonte, non limouca

done però dalle terre alprcfcntc afTegnace-

gli. Che fra venticinque giorni doucdero ve-

jiirc in Italia le inueftituic dc'dac Ducati a

fauore del Niucrs in quella conformira , che

a'Duchi Tuoi prcdecedori erano (late con-

cedute. Ciò ekquito , fi demolilTero i forti

per occafìone delle prcfenti guerre eccirati

ìielletcrre,c itati occupatile lademolitione

per turili ventitré di Maggio fiefequifl( .nel

guai giorno Mantoua, coile fortezze, e Ca-
teto fodbno allo fteflo di Niuets con/ìgna-

te, e reftituite a quel di Sauo^a le tenedel

Piemonre da'Franceii rueiuue. E fuccellìua-

mente quanto prima douelTero effei lalcia-

te libere le serie, pjazze.c polli de'Gnggio-

ìii tanto nella Retia , qiiaiito nella Vahclli*

SIA '^ali'fmper'^doreocupiire. Ma, perche la

diftì.oltà condllena nella rigr)ttà de!l*ctfct-

tiua eiecu i.tnc delle co(e , vhe di prelenfc

s*3C'Xìida*rano , e dubifaua ciafcuna dc-llc

jpact? , ':he,d(.'uendon lo (leflTo giorno de've^>-

titie di Maggio fare la rfftitutiene delle ter-

re di Manroua, e del Pierr>ontepore(Tf: lue-

cedere, che nelfuna delle parti o pcj propria

malitia, o per dubbio d'eflere dalì'alna in-

gannata, vcniìTe alla rcftitutione, orhevc-

ncndoui fvna con buona fede
,
perfeuerafTe

Tahra
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l*altra nella titcntione,con molto pregiiidi-

tio delle cole accordaccc della quiete e fod-

disf urlone comune,c della pablica paccjre-

ftò per tanto accordato , che fia'l termine di

quindici giotni prehHo alla dcmolitione de*

forti lì douclicro per parte dcll'Imperado-

Tc^ e del Re di Francia confienarc al Ponte- . ^,^*^^' ^*

rice oltaggi da cultodird da lui hno alla per- fi . prr l'efe-

fc:ttaefecucionc:c in cafo non folle per Tvna^^V^*^^ ^'ì^^

«j II • r 1 /
^ 11» r "^^"^ accord*-

aellc parti elequito , daconlignarli ali ek- te

quente. Ricusò il Pontefice di nceucre gl'-

ofhggi, per la rellitutione delle terrene podi
Jll""^'^^'^,

della Retia in fauor dc*Griggioni , per non tate gi'oftag-

«(Tfc coì forme alh religione , e dalla Mac-5'-

ftaje Vftjcio Pontificio alieno cooperare al-

fareftituiione da firfia gl*erefici delle terre

alle mani de Carolici peruenure. Ne volen-

do « F ancefi quanco a quello punto rimaner

fcnza pcgno,c cautela , ià pet vn capitolo a

j)rtie, alquaie pare 5 che il G ilcifTo prcitafle

-il confcnri ne'Ho , accordato tia'l Duca di

Sauoia,e i Mmiftn di Francia. Che edo Du- Nurua forma

ca nello (i (To :empo, che! Francefig te fti- d cauceia ac-

Il I L L 4. r co. data in
tuirebbono L- piazze, metterebbe ij)bul.t, e ^^^ dct^l'O-

in At'.ighana prelidio di Suizzeri coif^derà- ftaggì.

ti al ì\f:,v di Valleggiani daelegerfi,;; foldar-

fi da f fio Duca-, i quali nelle manide'Mmi-
ftti giuraiebbono di ceftituirle al Duca do-
po la perfetta cfecutione del capitolato di

CKeiaico: e in cafo d* inofieruanza di confi-

gn^iile al Re. Quefta conucnrionc, benché
pa;elle contraria alla mente deli'Impcrado-

s:e,c de* due Re,i quali voleiisncchc invno
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iHeiTo tempo fgornbrarTero iTedefchi , ci

Francesi l'Italia, e del paride fenza alcun van-

taggio delie parti fi rcilituifTcro le piazze ri-

stenutejadognimodo, perche in materia del-

la Scurezza dì qnciìo accordo rcftaca nel

ciphoio decittiofsdo della pace .di Ratisbo-

na accordare, che fi dell'ero omaggi, e fi ri-

metteua a' Miniftn d'Italia la loro nomina-

tione>t iafcelca dei Principe a luj donedero

conhgnaEd j e in oltre a gli fteili Miniftri

fi peim^rreucì ficoha di pigliare qn dcun al-

tro partito , che loro pareiie puì opportuno,

e figuro -y pero, non accordando e ili in ahro

Principe, che nel Ponrefice,!! qaalericufaua

gli ortaggi 5 fu ricrouatce appruuaco quefto

ripiego , per foddisfa e a'Francefi , i quali

qiianco ai punto de'Gr.igg/oni rimancuano

Ka«ua ca« ^^^ fuanraggio^e fcopcrti. Ma quanto più

«eia abbomain cìò il (oddisfaccua a Franccfi , tanto pili

fu iSp^^e ne fcntirono gli Spagnuoli,c a loto inftan-

tadore. zajrimperacore g:au3ci. Percioche ali'efFct-

to non ritornaua la reftitutione delle piazze

vguale , e nello (IclTo giorno efcquita , men-

tre in quelle del Piemonte v*haaeiTe il Re di

Francia qualche attacco di ritentione. E per-

<:hequcftacra la ma (lima, e'I punto principa-

le doue tuae le patti andauano di mira per

colpire -, perciò lafacoltà conceda a' Miniftti

:dltalia,di prouiicdsre in akro piùiicuro, e

oppoauno modo , non pareua , che s'eilen-

dckc apotcrdcrrogaceaquefto punto, <vhe

era riiucndone p;ù principale dì tutta la

conucutionc. Ag -Jugncuaa j che il tipif.go

da
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da loro prelo non era nr più figuro, ne pili

ppporcuno, f gondo lafl^cdialoro conferi-

ta,au fuaiir-ìg^r olo, e d» p^ggior condicio-

rc: ondela f e ^à di nvoli*.»rare, certocra,

che non s'cftende'ja alla ficolra di peego-
ra:e. Rercancorarc.rperroilg aditio diChe- ^^^fXc^.^Tl
rafco i'cfotbirante aflìg a-ione fatta al Du- m ^nfcuaro

ca di tante fi g cfle,e 't nobili rerre del Mon j,'sau„,a"o*

ferrato j le (^M.aliolrreache , afcendendoic- fpett. a gii

condoiJ calcolo comune , e prelente a cen-^P*2"°
*•

tonfila Ducati di annuo reddo, era di trop-

po gi-an pi egmduio al Di-?ca di Niuers, rcn-

deuagli ancora tanto debcle il rimanenre

dello S aro, che non potendo reggere il pcfo

del roftentamf nro della ciitadelh di Cafalc,

ne lupplire ai bifogno ordinaiio delle vetio-

u.g le per nodrnla, fu dsgrarbitri , che fé

n^duuideiojgraiiaro quei di Sauoia^a conlen-

tire a quel di Niocrs reftrarrione annua di

òicce mila Tacca di g^ano a'prfzzi correnti^

la quale efti.unonc olcrc alla hmitationede'-

tempijcon (he venne accordara, riducendo

ancora il foitegno , e Talimento di quella

piazz:: ali arbitrio libero di quel Ducij il qua-

le, dm; gar do,poteua aflcdiarla^e ridduflain

giauiffirne ftictif zze
j
paieua aflld [lrano,che

i Miniftri del Re d» Francia , il quale s'era

coli'arniC profeilato così accerrimo protet-

tore del NiuerSjhaueiTero a vtj tanto prfgiu-

ditio del Regio cliente per via d'accordo

confentito. li rifacimento poi de i cinque-

cento mila ducati giunto all'obbligo di rille-

uate il Niuers dai debico delie don , non cf-
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fendo altro, che Thauec voluto forzare il Ni-
uers ad alienare tanta parte di quello (lato,

quanto a viliflimo prezzo entraoa in quel-

le due fomme , fàceua ancora maggioie il

pregiudirio dei cliente , e però piti efotbitau-

te l'arbitrio,e pai inique le condicioni del lo-

Sli^alf.^^- ^'^ ^a quefti tempi il Duca d. Feria tien-

tacroce ne! ttato al Gouemo di Milano, clTendoftato

MUano.°
'^''

^oiìkuko al Santacroce, del quale la Corte

per le cofe da lui con poca lodd sfattionc

de* Regi j affari gouernacc, era mal loddisFat-

la.E tutto che cifodi Fcriafcnriire male tan-

to fmembramento del Monferrato, maflì-

mamente, perche, eflendo per mezzo il Re
di Francia entrato nel Duca ,

pareua perlo

beneficio riceuuto dal Re, douefTe da lui ftar

più dipendente, e più, che a quel di Spagna

vnitOjilquale maigli haueuavolutoconfen-

tirc vn palmo di terren Monferiinc^ adogni-

roodo, diffimulando il Ferii, e con elfo i Mi-

niftri Spagnuol' interno fentimento rifpctto

a qucfto punto, cornea gl'interefiì del fuo

Re non apartenente, fi doifero afiaijC ric-

chiamarono dal punto, che riguardaua il pre-

fidio di Sufa» ed'Auujgliana, E il Feria ne

fcrifie airimperadorc , e al Re, perche noa

confent'fiero a gl'accordi di Chcrafco, ne al-

^ , n> r r la lofo efccutione, nealla leftitutionc di Ma-
peto a' Mi i- toua (i proccdt fle. Fece ancora dcglieizc
ilri ^2H^^°' ticW:^ Conc Cerarea,del Galaffo ,

quafi ("e-

guuando i termini del Coll.ilto,più nelle par-

ti di Sauoia , che del Re inclinafie : e correua

full?., cheiuiuendojil Gabffodal Duca ri-

ceuuto
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iffuuto grofTe fommc di danari , hauefle vni-

taLìicntcco' Francefi turco l'arbicrioafauorc

del Duca di Sauoia ncli'atlìgnatìone dcilc

terfctiuolcaco. Equafilecolefoflcropiùche"'"" ^' ^''^

mai incorbiduc, erotrcirecc io Ite Ilo di re- gi'accotdi f.>t.

ria fouiallaie i terzi inuiati in Fiandra, e le
'^ ^''^^'*"*^'^'^

genti Alemanne, le quali erano in procinco

Icfgondoi capitoli di Chcrafco al partite: no
oitantc, che le cole dcirimpciadore da que-

lli tempi dall*atme Suediche sbattute, ric-

chicdeirono con molta inRanza foccoifo.

In cerai maniera, reftando il negocio della

pace aliai incagliato, ed elTendogl'animi del-

le parti molto accedi, edefacerbatiperqncftc

renitrenzc del Feria, lìgiudicaua, che in lui

potcfTe più ildefiderio di rimefcolare le co-

le, per hauer occalìone d'efèrcitare il talento

guerriero, che d'acquetarle : e per tanto qui-

li amico di nouità, e di rotture veniua comu-
nemente d'inquietudine di fpiriti notato. E 3

trapa^Taua la nota medefima nella cotte di

Spagna , la quale per moire dimoftrationi (i

giudicaua n^rdiHiaio foddisfatta della pace

diRatisbona, e peggio dell'accordo di Gufa-

le. Riputauali pertanto cheli Feria ambiflc

con altrettanto vigore riparare la falca del

picdeceffore, e con dunoftiationi conrrarie

alle arcioni diluì ilprincipio del nuouo Go-
uernofegnalare. Ma conturbò loura tutto, e Decreto àdv
melFcin grande anlietà gl'animi di ciafcuno il imperadorc

Decrero dell'imperadore vfcico dopo la pa- ^^^,^ Vinto-
ce di Rausbona, per lo quale (i conferiuaal ' f^ ^cfarca fi

Re di Spagna tucca quella Autorità dei Sagr o kUiSì^I
1
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Imperio, che (ì pocciTe conferir maggiore

conto ifuddi ti, e valFalli libelli, e contumaci,

Decieto fclito praticar fi nella Germania có-
Er/tpcU del

JJ.Q j Principi dilubidicnti , e al bahdo Impc
Decicto qua- ni i

• «
Jc liaie iottopodi, per lo quale vicn permeilo

al P.intipe , a cui vien diretto far guerra, e

occupale gUftatidelPfmcipcdifubjdicnrci

cai bardo Imperiale fotropodo , fcnzache

ne pofla efl'er mai reintegrato, fé irreraiflìbil-

mcnte non paga prima tutte le fpefe dclU

guerra. Per vigore dello ftcffo Dectefotuttii

Principi fudditi, tutti i Mmillri dell'imperiò

hanno cbbl;g > di vbbidite, a chi tiene la co*

iTieffione, coaic allo (ìeiTo Imperadorc vbbi-'.

dircbbono : ed enandio di- cen^gnarli le

piazze, e fortezze, e voltar fenza replica, o

cccettione Tarme , e le forze douunqve! co-

^ .' . , manda. Diedcroa'caeftodecreio occaiionc
Cagioni che

. % - i /- r-^ r t ì V>

fpinfcro rim-le noiKta.tuc-ccdiite lotto Calale, dopo I acK
pcradorc a cordo quiqi Itipola? o, le dilattoni da^c alU
•ucl Decreto. ^ • , ,/ , r, i i

elecutione della pace dr Rac'sbona, le pro-

teftc del Re di F àcia di non elier obbligato'

alle cnpÌLola'ioiiidelli5 ft (Fa pace, d'accor-

do di Cheiafo con poc^ fudiiifactione da'

Minjftri medelimi (hpolato Perciocché au-

ueggr'ndofi rirr.peradore,ch.. i F atrcen non

iftauano conienti alla pace, ai z che il Re

di, Francia nello ftf iTo tempo ; coiue Ci di (Te,

che dia fi conchiudeua, e ftJpula^'a feco^

conchiudcua, e ft.poiaua col Redi Suetia

«uoua le'ga, e vnione in tutto comi aria alla

capicolationi di Rat/sbona , e gh fon mìni-

flraua danari, per le guerre di Gei n aria. E
cogno^
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cognofcendo, che non gl'era pòllibilc ripa-

rare in vno (ledo tempo alle co(e deirinipc-

rio 5 e in Germania, e m Italia^ gli panie bene

appoggiare il penficro delle cole d'iialia;^

ai Re di Spagna, Principe, e Feudacarfo

dell'Impero mrggioie, e più potcnce di

qiialunqóe alcfOje venendo il Daca di Feria

dal Re foftituiio in quella comnefììonc , il

Gal Ilo 5 che maneggiana Tarmi , e FAldrin-

gher, il quale teneua Mantcua nelle manij

come anco tuui-i Piincipi italiani, Feudatari

dcirimpeiio daueuano vbbid'.igl;-,c fommi-
niftraigh aiuti , come farebbono allo lìciTo

Imperadore. E l'Aldringher era tenùio con-
gegnarli Mantoua, colle piazze del Manto-
uano ritenute, a^tcrochc ilNiuers, il quale

per la pace di Ratisbonaconfeguiua la ve-

nia^ della Maeftà Icfa, nella quale per la con-

tumacia, e difiibidienza era incorfo/non ha-

uendo più luogo la pace , riccadeua nel de-

litto primiero, e contro lui per vigore dì quel

Decreto , con tutte le forze dell»lmperio ft

poteua procedere dal Duca di Feria,a cui vc-

D!ua leTccutionc dc'ipccreto Cefareo ap-

pogg ata. Per lo dublSio di tanta efecutione Pericolo eht

1 Vimtiani , i Franceli , e tutti i Principi ftu- ?,"'
^"aI

-'^''

oiou degl affari d'Italia , dubitarono dell'- peruenga nd-

vltima rouina delle cofe comuni , fé Manto- Jnnlu\^^^^'

tra al Duca di Feria vcnifTe confìgnata; onde compone iz

fu loto necelTsrio procurare con foliccitu-^'*^'^*

dine Tefecutionc della pace, e accorda} e pri-

ma, e pofcia riformare i Capitoli di Cheraf- Ridorma a«5

co in fodisfatttohc delHmperadoic , e de* cheuiV.!'
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Miniftn Spagnuoli. Co>i rimanendo l'accor^'

do di che, ai, o, nel Tuo eirerc>fà quanto alia

iìcuiczza tiella. rcftitutione delle piazze, e

de* p Iti ic'G' ggiooi , de* quali era il dub-

bio pac! u;tc),^h'-: poreflTero i Francefi in vece

del preùdio , che per 1' accordo (1 doucua ,

metccr in Sufa , ritener Brichetafcojma che ìL

Galado douelTe conftituirfii in Mantoua, e

il Toras m Torino per oibggi , l'vno della^

leftitiitione di Biicherarco , e T altro delle

piazze,e poftì dr*Gnggioni. E perche quefto

nuouo concerto fa fa:co a dieccnoue di

Giugno 5 ed erano già fpirati i termini dell'

accoido precedente, le n'appuntarono altri:

a' primi lomiglianc,i. Fu ancora in quello (e-)

condo accordo litiiitatoal Duca diFcwa (e^

ciò m pagamento delle d ffic «Irà interpofte)
^

il preiìdio delio ftato di M.iar»<) più preci:.)

(amenrc ,,0 con minotiilpctco vallato il nu-t

mero delle genti, che vi potcHe ritenere pec

le folitc g jcrrugion! contro quel, che ijelle_

paci percedepti^cd in fpecie in q-uc-lb proHì-i

ma di Cheralco s'cra,<jlf£rua(0. Pei iucche/

doue nelle antecederli jldiccua , che l'arine^

del Re non timareptono nello Stato di MÌ--

iano in maniera, he poteifero dargcrloiiaa**

vicini, in quell'vkimo obbiigadruu) precifa-

mente ti G lucinatoce, a inuiarfuora d'Ita-

lia , e della Retia Tei mila fanti ,e mille cau^illi

della gente ltraordina;ia , che teneua neilo;^

Stato j e che. Ce dopo la relbtutione delle,

piazze gli rimanefTe maggior numero di ca°

uailciia , e di fanceria di quella, che lì iuoìe.7'-^- - — -- per
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per ordinario tenere in quello Stato, farebbs

iicennaca,o ie ne difpoiìcbbe in modo,chc
non venide -i rimancrai eccetto laguerng'

giohc ordinaria che vi fi nene in tempo di --,.,,.

pace. Hcbbe quefto accordo la Tua per?etta^«^ff<^^"^','^«;
»,

. _ *
'

, p -, ^
.

per la quale ;1

cCtcìadone.i^tirono a luoi de osa tempi con- Ducad.Niuets

^cdiif^lé!n(iéftirurca]DucadiNiueis,re(li. ''"^"*'°^^-.

,. , . > ^ «mi 11 ^**"*«
tt!i.:;igii la erta Ve Sraro di Mantoua libero

Qiilt genti Ajcmanne. ~il cualc lasà peri'a-

uenire non più di Niucn ^rnaDuci di Man-
roiin nominato. Furono ancora al Duca di'

Sjuoia reltituite le piazze del ricmome con ia rcrti uùo

laSauoià, e per vltimoin prona dell'intera, "/!,?'^^^
i or , rr e ^^''^ pra.zc? .

ed ctterc!uae[cgiu!one,e cileriianzaruronodcl Piemonte

liberati gli ofta^ai in maniera, che l'Icaha
'^^^^'^ szuoìa

nelìa primiera terenira di pace pareua, che

dóiieflc rirornaie. Ma' niióui cui bini di nu- Nuoue akera-

ìioli aiui pr^'fto comparii nel mezzo di tanca ^
"""' '^*'"*^'^-

lerenita iiuoilóno i_n le gì occni di tutti-, e sre<juiw.

paiendo grani di tuoni jj^i falminiic di fiere

barafche fecero dubitare i che in qualche

atroce , e pcncoloia terTìpefts-dpueilcro ri-

(bluerfì. 11 Re dt Fiancia'-ajquann pochi j^.j. pran.ja

giorni dopo la reriitatio^c delle piazze , e vomendo ai

degl* oft^ggi di comune fociisfaitionelLicce p-^zzle ddi\c~

QUII , f-ccc al Duca ó\ Sauoia sìcr.ne donian- moncc

«de ; le c]uaii bei cUhc due L':am ente contra-

ria non iolo a'pa:ui ma a i-fondan'Cnfi bill

principali^ella pace di Rarisbonà jC de* con-
cetti d; Cheralco: vaiia'iicnletuibaionoic.

cofe 5 e gi'anVm! deglvitatóni vanamente-^
conimodono , ediedono 'J MitMìr Spa-

gnuoli grandine p;ù che puma grani occaiio-

D ddd
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ni di querelarli, e di ftimarfenc offe fi. Ckie-

dcuagli, che gli confignaffe le piazze odi

Sufa , e di Aujgliana ; o quelle di Pinarolo, e

di Pcrofa^ o di Demone , e Cunioi o final-

mente Sau'gliano , con tutti i luoghi, che fo-

no Ali paffo di Caftel Delfino. Il fine delle

domande era per haucr, come diceua, vria

porta aperta al venire in Italia contro qua-

lunque nouità, che daghSpagnuoh inpre-

giuditio deTuoi Confederati fi tcntaffe , e per

aflìcurarfi della volontà di efloDucai la qua-

le vn'altra volra vedeua aU'vnione degli

Spagnuoli in fuo pregiuditio inclinata. Le

fol^ief''"' cagioni delle dcmande molte erano allega-

te. lmpcrciccche,oltre alle voglie ardenti di-

moftrate,come diceua,da' Miniftri Sp:?gnuo- "

li^ di efchldere il nuouo Ducadi Mantoua

dairitalia,collacosì inguifta vfurpatione dc-

gh (lati a lui per diritta lucce/Iìone dcuoliitf:

e oltre allhauer eflì pct lo mede (imo fine

contraUuenuto aW^ capitolacioni di Sufa, e

di nuouo col^C proprie, e colle foize Ale-

manne da loro chiamate inltalia,c co'propri

danari pgate, e intri>:ttcnutei affahtigligli

ftati , e occupatigli Mantoua -, tentalTet oal

predente di veRitc ài terzo alTalto, quando

per la reftitutionc delle piazze del Piemonte,

e per la ritirata delle genti Fiàncefi nel Re-

gno , /ì trouauano in Italia (oli , e armati fui

campo , s il Duca debole , &c impotente alla

rcfiftenza, per elTcre gli ft.ati di lui efaufti di

danari, e d'htiomini,confamatt per le guér-

ic,c pei: Upeitileaza,dalU quale cuno ftat

COSI
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così fieramente pcrcofli. Le proue,e le siu-5'<>".««.«'"^*'
- ,, . 1- ^ n- 1 1 I

• 1- n fijationi delle

ft:ncarioni di quelli dubbi, e di quelle nuo- Regie domar-

ne gclofìccauaua il Re, da che, haUendoil<^'«

Duca ài Feria dato parola al GalafTo dili-

ccniìare le gènti ftraoidinarie dello Stato

di Milano, e di riddurre il r.umcto della fol-

datefca al ptcfidio ordinario , che fi iuole in

tempo d\ pace trattencruij conforme allVlti-

mo capitolo di Cherafco^ v'haucfle ritenuto

maggior numero di fanti , oltre al regimento

del Sciamburg , e oltre alla cauallcria Napo-
litana,la quale non folo non haucua,confor-,

mc all'obbligatione Aia licentiato, ma haue-

ua fatta Icuarne dell'altra dal Marchcfc di

Rangone,e fatta laauuicinare a*confinidcl

Milanefe.E che molti Capitani , e Vf^d&ìi^

fono colere di riformarli > erano flati da lui

inuiati a Niipoli , per leuarnuouc genti, e
condurle nello Stato di Milano. Che delle

genti mandare in Fiandra ilSignor di Mcro-
dc Capitano dcliìmpcradorc ncli'Àlfatia ia?

groflaire le Tue truppe , e vniro airArc'duca

Leopoldo , minaccialTe, noiiità contro'Giig-

gioni, e che frattanto eflb di Merode,c*l (uC|

Luogotenente , in vade gurlc trauaglìando^

quc'popcli cercalTero occalìoni di liUoua

rottura delia pace accordata. Che ticcrcarq

!i Duca di Feria dal Nuncio Panciruoioadt

inftanza de'Mmiftri ài Fra )cia a iiceniia^;

quelle genti , e a leiiar occalìoni di nuouc
gelolìe jricufafie aperrancnrc di farlo; e ciò;

non per altro , che perche, con.e dicer.a, if

iJUOUQ Duca haueiTe jinMancouap einO^
Dddd %
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fale introdotto piefidj ,e guernJggfoni di fo!-

datiFrancefi contro i patti accoidatij e per-

che i G'iggiof'i fortificalTero contro i.Capi*-

coli diR.iiisbonaipadì delioSt?.inc , ealtci

loro poUije che però foiTc necefTarso dar aa-

ti.cipataraence rimedio a quelli inconuenien-

.ti j acciocché altri maggiori non vcniirero a

rifultarne. Che gU Spagnuoli , i quali nella

Cocce deii' impciadoie haueuano hormaì

più aatoiirà, che gli (Itili Aiemavin^s'erano

affaticati affai ^etiandio dopo itratcati dì pa-

ce,che Mrnperadorc , mecteile loco nelle ma-

rcila citta di Mancoua , e che, nonhauendo
potuto oiteneilo, hauefTero tenuto in quel-

la citta trattati co'Miniftri Imociiaii , che

n'haaeuano il Gouerno, perche folTelorO/

conlignata j e che le pratiche tanto innanti

procedettoi'O, che poco mancò,che non ve-

nilTero, all'efecmione , Te da' Miniftri fedeli

• dcirimperadore , i quali non vollono con-

fennre a vn tanto radimcnto, non fofTe fiata

Querimonieimpedtca. A Tg liua ancora lo ftefTo Impera-

ci'acó^raVj'i^ dore dì invitid intenn'onc verfo il nuouo
peca^orc" P'^Diica; e di pocad^rpofìtioneairoileruanza

òdu pacraì^^l^a paqe daefoflcfToaccotdata: perche il

Ratnbona. giorno .;illa conc-^dìone delle inucfliture fuf^

lequcnre h^iuile per vn capitolo fegrero ad

ìnftaDza de'Mniftri di Spagna dicchiarato,

eh" le inueftjnjic douefleroieftar nulle , e d'i

niunvaìorql^iialcnqiie volta non fofTero in-

teramente offeivìati i capitoli di Ratisbona:

e qna(ì qiiflto fofTe direttamente contrau-

uenire agli ftellì capitoli , nc'quali per parole

chiare
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chiare (ì pattuiua,ch2Ìeinne(litnre fi conce-

dcrebbono m conformità rielle concedu-

te a' Daclii antecefTori, allegaaaii, che non
per altro era ftata procurata quella dicchia-

ratione , ch:^ perche fcruifie di prete ito a gli

Spagnuoli di affalire vn'alrra volra quel Du-
ca, e fpogliailo dello Sruo per qualunque

benché leggiera contsauucntione ; douendo
maffiiiumeiiteecfli, cMaiperadoie, i quali

erano parte in quefto affare rimaner giudici

dcll'inoderuanzi , e accufatori della contra-

ventione. Arguiua aicrcsi i Minilhidi Spa
glia, che fomenrafFero ledidenfioni della Tua

Cdià Reale, e che ten ^(Tero mono oA Fracel-

Ic, e colla Madre fugiti da quefto tempo di

CDttc , e in Fiandra ricoucrati -, per fine , che

ilKe, e il Regno dàlie inteftine nifcordiedi-

fodinato, non potellero a gl'affari d'Italia

applicarfi; e C(Asiriurcifl^c loro daafiahrela

iciza voha,econpingrighàrdosforz :^ oppri-

mfreiinuouoDuca. Ne «iiciò contenti, che

procatailtro dì tirar nelle loro macchine có-

rre la quiete del RegnodaloroorditcilDu-

cadi Sauoia, come dalle lettere dell' Ambaf-
ciador Spagnuolo predo il Duca da* Franceli

intacette, erano venotini cognitione,edal-^

Tardata dell'Abbatte Scaglialo Inghilterra

Ci poteua mirggiormrnre comprendete : il

q%alc Abbatte , rifedei-do Auibaiciadore

ddlo (ledo Duca in Madril, nello fteffo tem-

p(, che fifaccualarcititutione della Sauoia,

e felle piazze del Piemonte, era flaro co* da-

nai di quei Remuiato aqueld'Inghilcciia,

Dddd j
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pcc trattar nuoue leghe contro la Francia

j/Vggiugneua U pacata in Fiandriadel Cardi-

mici' S iuoia nello (tello tempo , che la Rci-

jia Madicvfcita dai Regno doireua litrouar-

mù, e la pr?g o;>ia del Bacone diS Romano,

il qUcUc, dopo d'hauer trattata in Milano col

Fcna^epofciain Torino coll'Ambarctadoi:

$pagnucio,era pacato in Linguadoca cori

pallapoito del Daca, e con ordioedi farle-'

uau di genti in fauore dei fratello del Re.

Soggiugneua dcgl'orduii dati^pcrch^ tn que-

llo iftelio tempo d'Italia paflailcro a Barccf-

lona cinquecento Spagnuoh, e due mila Ita-

liani per rcfeciKionc di tatti quc* difegni,

che ciafcuno ben potcuaimmaguiarfi. Sopra

le quali, e altre più icggien qaetiraonie, ^

accufè, hauendoMotisàdi Seruicnrim.i{V

Ambafciadore ordinario del Re in Torinc,

(darò al Duca vn longo difcorio in ifcritto»

gif faccuam vltimo inftaza , che fra tre gnorri:

ptolutamente rilpódeile alleRegie domaiv

de, affinchè rapelFe il Re, come diiporre dc\-

lefuc armi, leqadi nelle prouincie del Re-

gno allìtalia confinanti tutcauia trattenem..

R.iccotdadogliahcora,che,haucdo cffo Di--

ca dalla buona gtatia , e inclinationc di (li

Macftà ottenuto tinta parce del MóferratDs

edeffcndoper confeguézs quel folo, il quale

dalle guerre precedenti haueilecauatogtan

frutti j ogni ragion di conuenieoza , e di gra-<

dtudinc Tobbligaua a concorrere anch eff)

ài qualche co(a del fuo per Scurezza delk

€ofedltaha,epcrfoddi$fattÌQnc^crìputatic-
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ne deirarme di S. Maeftà. Diede il Duca in-

contanente auuifo al Goucrnatote di Mila-

no delle nuouc domande del Re , e delle P"" «^^ 5««?-

minacele, che, rigettandole aliai chiaramen- a( Duca di fc.

te gli veniuanofaccf j alle quali, foggiiigneiza, '".*

j^'j^^j^j^V

che, non hauendo tfTo Duca comodità die gii chicds

reiìfterc , fediprcrcntenon gl^erano fomrai-s^°^*^;"7«
A • J- -ir- 11 M- a:

oppotfi alle

mitrati diecemila tanti , e mille caualli ettet- minaccic del

tiui per la diFcfa della Sauoia, e Tei mila fanti,
^*'^•^"''^''-

c mille caualli per quella del Piemonte j e fé

di foprappiù non gl'crano pagate per adcflb

.e melate decorelle, che già erano mature,

iccennaua, che farebbe coftretto di foccom-

bcre per minor male alla Regia volontà. E
non clTendo pofllbiie al Goucrnatore appre-

(lare vn tanto prouucdimcnto , pcrnonha-
uerlo in punto 5 gl'ofFerfe di foccorerlo per

adcflo di tutto qucljche potrebbe venir da fc;

echc in futuro poteua clTere certo , che gli li

pfocurarebbonoturtii fu flìdi maggiori, che

riCcrcalTe la conferuatione delle piazze, e dc-

^li Stati duui. li Duca non foddisfaccndofi

diquefteofFcrte5epromc{Iegcncral!,einccr,

:e, accordò coil'Ambafciador Francefe di

confignare le piazze di Pinarolo, di Perofa, Duca di San©:

e di Santa Brigicaa quegli fteffiSuizEcri, a*''"*^^^^ Re
• •

11 j r r »' j Pinarolo col-
quali quelle di Sulal anno precedente erano j» rjn, a p^;

iate confi gnatc con obblige , e giuramento ^°^*'

Ritenerle in nome del Re a titolo di depofi-

10 per lo fpatio di (ci meli , e finito quel ter-

mine , di reconfignarie al Duca; mentre di

(onfentimento di lui non veniHe il termine

dal Re proiogato. Che il Re potefTe tcncrul

Dddd 4
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vn Gouernatore col mede/imo giorameniq.

Obbligollidip'ùil Duca, epromeffedi non-

cooperare con coloro, i quali ftudiaiTero d-'irv-

toibidire Japace del Regno, durante i'aiìea-,

za della mad cedei fiate]lodelRe,edidiiie>

libero \\ pafTagg'o alle genti Francea,peren-?;

irate in Icalia , quando qualche nowtacon-;
irò il DacJL di M vnro'ja vele cirafl'^ro. Non

i

fòrflcuno, ilqu ledi tanta, e Ci fiibiia, e inai-
|

pettata ,doaìii.5:ìda . e di ctosì facile , e pronta
(

rifoluttone dei Dacaialòonfentiila, non (ij

nfennOe., edi (lupore, e di nverintglia non]

ffimaneflTe confufó : onde non Ci trouaua^l-^

cmo oi il pouerodifcoifoi il quale non la^

Hi vìaifc molto pvin-iatra'l Re, e*ìDuciraccQr-i

data: mailì namcnte pei* le tnolre circoibnzd

e accidenti, da' quali quéftaranra conueriuoH

2ie veniva compiou^irs. A udarono('alquant^

ptin)a,che'Ftanccil fcilitniirero le piazze del

Piemonte) nella Corte di P^riggiil Caidinal

aiSauoia^ ci Pi^ncpeTornafo e. dia aloglie,

è figliuoli; a' qn.ali, non haocndo il Duca sì-

Iota, prole , tutca la (r cceillcnc della (uà Caù !

fi reilngneua. L'occ;!(ìone dei viagg onipe|:-,j

£o al Caidioale h pubblicò, per paUàr quio-
j

Ài in Fiandra a vjdtar l'Atchiduchezza fua j

Zia , tifpctco agl'alui , per ritrouarii ad alca-
(

rie fefte Tolenni , le quali in quelli Corte Cut

lì doueuano. il Cardinale giunto in Patiggi,

fatto colore della Reina madre fugiia allora

in Fiandra non proftgtsì più oltre jÌ viaggio,

sna vi (ìtrirrcnne colfatcllo, colla cognata,

e co* nepoiinno alla ticorfignauone di Pina-

rolo
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tolo nelle mani de' Capitani (jlcl Re: laqua-

leefVqm'ta, lì ritornai ono curri in Piemonte.

L'nnciara adunque, e dimota di qnc^Piincipi

in quella corte fino slh riconlìgnstionc di

Pinaralo obbligaua ciafcuiloa ctedeie, che
^^^Ì^^^^j[;'J^^*

vi fo Aimo (lati inaiati, e tracfcnuci per oiiag- ronfignat.onc

gì dcH'ACCordo occultamente rraUP.e, ^'\
'l^^lTà\Z^:l,,

Duca contro i Capitoli di Ratisbona (labili* si Re di Pun-

to. Il CT'piti'lo le greto ne* primieri accordi di
^'**

Cheralco , contro'l quale il Duca di Feria ta-

to erclnmò,rpirananc tanto, o quanto di fcn-

tore. LagcantardaiizAdal^cruien intcìpofta

al venir in Icaliapet lefecuLioiie di ncgotio

ai tanta importanzn, e il quale da turrele

parti ncchicdeua celcnrà , ed efecutionc^

benché allora , non iene penetrando il vero

fine, f-ofiTeadaltra cagione iifeiira, fu pofcia

mede:) in conddenarionc, e tenitro per fermo,

che folle ftara rtFrtcata, per dare fpacio alla

rifouirione di qu ilo doppio trattato allora

non ancora natuto, ne digefto. llnotabile

pregiuditio d( IDucadJ Msnrcua cliente co-

sìapcrrodel Re d Fiaricin-da' Minifiri dello

ftclTo Re rofferto , cconfenrito in fauorc di

quel di S-iiioi:! j il quale era ftatoal nome>ca
grinterefTidclKencioicjllìmo, e il quale, ol-

tre ah'hc^.uete a quella Cotona cagionato

difpendi) cosi graoidi genti,^a?aprofufio-

ne di danari, le haueua ancora n elio a perde-

re con greibrciti interi la riputarione5erim-

preladi Cafale, fu comunemente giudicato

il prezzo, e la licompcnia del trattato fegre-

cofraciroDucaje'lRcdiFrenciaintcrnoalla
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ccflìone di Pinarolo. Il che ancora pare , che

afT^ii chiaramente fi pofla comprendere dallo

lieflo fcritro darò dairAmbafciador Seruien

al Duca , nel quale , dopo le tacicc minacele

fattegli in cafo di dirdetta,sfoi zoili ancora

di perluadcrlo aconfencircailc domàde per

l'obbligo delia gratitudine verfoil Re, dalla

V buona volontà del quale haueua confeguuo
parte cosi grande del Monferrato. L'elTere il

Re per occahoni cosi fiiuole, cleggicri,lc

quali colle negociationi fi fartbbono facil-

jnente compofte , venuto in tanta delibera-

zione in tempo, che la Francia bramofadi
tiftoro, e di quictcauuampaua per nuoui in-

cendi di guertaciuiledaliafuga della Madre,
e dei Fratello del R e accefi, non iafciaua luo-

go a credere, che'l Re fcnza la Scurezza d'ef-

icie prontamente compacciuto , li fofìfe a

canta domanda auuenturato', la quale in ca-

fo di difdctta l'obbìigaua ad intraprender

colie forze già ftracche , e poco mcn che ab-

battute, e con mcn giufto, e più odiofo tito-

lo quelle fteilì, e maggiori guerre , dalle qua-

li dopo tanti trauagli , fpcfe , e Tpargimento

di (angue doucua afctiuere a gcan fortuna,

FciTere con qualche honore riufcito. Per lo

contrario il gran rifpetto, per non dir timore,

che il Duca, teftituitogiàperfectamcntc nel-

le Tue piazze, dimoftrò di queirarme, alle

quali , mentre n'era fpogliato , haueua fatto

francamente refi ftcnza. Tanca diffidenza, e

dubirationc cleglaiuti Spagnuolt, coU'ap-

P^SS^^ <^*' ^'^sii non haueua ne ciTo, ne il

padre
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padre dubitato di prouocar Tarme Frarjccfi.

L'hauer colle domande tanto alte, e impofll-

bilipiù tofto rigettati, che chiefti al Gouer-

naror di Milano quc* foccoffi , i quali clTo

fteflb, come potcua da lui di prefcnte hauc-

re,doueua, ed era obbligato accettare più

torto , che iafciar/ì vfcir dalle mani piazze

tanto importanti. Il nonelTerfi lo fteflo Du-
ca a domande cosi poco giufte, e conuenicn-

ti , e di tanto ilio pregiuditio commoffo , il

quale nanzi che coi;ientirle, era per tutto i

conti obbligato correi qualunque infortu-

nio. L'haucr delle quattiodomandc confen-

tito nella piugraue,e di maggior Tuo pregiu-

ditio, e foggeciiorsc. 1: nt n tiT:rì dopo la

riconHgnanare veduto riientirfi, ma anzi,

quafi hauede con tanta perdita afficurato

vn'altra voltaloStato diMilano, ne preten-

dclTe dalla Corona di Spagna ricompenfà;

confermò il pregiuditio vniuerfalc, che la

comanda nonglif^lfe ftata ne nuouajHC
inafpettata, maa già molco prima confentita,

e appuntata. Venne poicia quefto giuditio

Vni!3e;(àle maggiormente comprouato dalla

vendita fatta vn anno dopo dal Duca al Re
delle lleire tene, e piazze deportate, e de

loro teniroii, ne'qualt molte terre (1 conten-

gono ; e dalli (ola vendita h comprefe anco-

ra, che non le allegate ragioni del zelo della

pubblica pace , e della fìgorià del cliente , e

degl'amici della Tua Corona^ mail cefìderio

d'hauer perpetuamente quella porta all'Ita-

lia; hauclTe moflbil Re a domande cosi rile««
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uanti così ilrane, e contrarie alle coniicntio"

nidi Ratisbona, edi Cherarcd daTiioi Mi*
Diilri in nome Tuo Zipolate, e dallo Ikiro Re
coli' efFct^iia tciìirtuione delle piazze del

Piemonte^ raniìcace. Entrò nei prezzo di

piazze tanso importanti quella ftcila partita

de ! cinquecento mila ducari^che il Duca di

Sauoia doueua a quel di Manroiia reftituire,

a canto òsi rifacimento dei fopra più dtdle

terre del Monferrato per l'arbitrio di Che-
rafco ailìgnarogli , alla q'.ialc.eficndoi] il Re
obblig;ìro verf) quel Duca, profjisvò pofcia

ài ritenerla coniro lo ftclTo di Mantouaa
cotuo delle Tpefe deil?^ guerra per lo manti --

nemento , e difcfa d.^oY (iati di lui iodciiiueh
Impnresnz.i, e ^ ,

.' vo • j r •

£^ ufegue!iz» Cederteli Uucadi Sauoia, e vendette poicia^
èdì^ r.confi- a| p^g quelle pìezzc , daUfc aoalr la Iiberrà, e

iiiiatoio. laloggetrione dei P.cmonre dipetideua, nel-

le quali coniiO-eua laSouiaiiica del Principa-

tOjC la qualità di edcr no Colo Principe gcan •

de>e Principe Lbero,e padrone di fé ilello^ma

Principe ancora arbitro fra due po):enri(lìiTìi

Redi grandiiIìmecare:onderiu{ciua da per ^

turco quel Principato raokorigiiajdeuolc, e

grandiilimaconfiderafionc. Ededcndo per-

ciò il prezzo loro inelhmabile, furono ven-

dute a vilifii no, edandio che tu computa a

co^to del prezzo il valore delle terre del

Monferrato aiììgnatcli. Imperciocché fc il

Duca Cai io E-naniicile per la litentione ài

Sainzzo: cedete al Redi Francia tutto il pae-

ic delia Breir^jpaefc ampliflìmo, e di grandif-

iiaioj:>tddito.,è ciò non pet aitio , che per ti-

ngane re.
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mancrejcrcliifine i Franceiì, libero, e alToluto

padrone del Piemonte : qnal comparaiione

può hauere Pinarolo,c tutta la valle diPcio-

ia coi Marcheiato diSaluzzo -, aiaffimaiuca-

tehaiiuto riguardo alla oppo* clinica, e con-

fegucnza ^maggiore dei iao di Prjaroio : e

quìi proportione pofluno liaucre le terre del

Monferrato adjgnaie col paefe della BieiFa

ccdufo: Pacl'e tanto grande, e ditene tanto

grandi, e numerole ripieno : riì nondimeno
lactionc del Duca fcalataper lane ceflità, in ^^X^"' ^f*
che (i trouò di foccombete alia volontà del ouca alia ri-

Re:in mano del quale,ritrouandori nonfolo ll^aEll,
*

le piazze del Piemonte vltimaraente cedu-

tcgluma tutta la Sauoia, e tante altre terre

dei Piemonte,ne potendo egli mai Iperarc di

rihauerle per foiza,conueniuagliacconciai(i

alle condicioni del tempore di due mali eleg-

gere il minorej pofciache gl'affari fuoi erano

ridotti a tale, che pili tolto haucua bifogno

di nceuer per gracia dalle mani dei Re quel

che era in podcfta del Re dinegargli , che di

riiafciareal RequeljchCjnon pocendc ritor-

gli^lì poteuaali'efFetto ftimar^più proprio del

Re, che del Duca :e il quale dineagio ,dauà

occalionc alla ritentionedi quella non (olo

dì quella,ma delie altre terrc,c (lati occupati.

Il Cardinal di Ricchelliei},andar;do, corno h card'nal di

dille,g'oricfo dì cosi vciIe , e impoitar.te ac- Ric^^ei euau-

quiltu,ambiua, che quali perperuo reftimo- coB(7gnatlone"

nio delle cofe da fé in cuidentiffima vciluà diPinaroio.

della Corona operate , mai dalla memoria
degl' huomini Ci fcancellafle. Goafcruaua
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àncora odio parcicolarce molto intenfo con-

tro il Duca per molti conti , ma più partico-

larmente, per efferfi veduto dal motto , e dal

viuente Duca a molto eftremi termini con-

dotto -, quando l'anno antecedente pafso

coircfcrcito in Piemonte: onde,aggiugnen-

dofi allVtilità de* Reggi affaii gli itimoli

della vendetta, ambiua di vedere la Cafa di

Sauoia ridotta a termine di debolezza, e ài

foggettìonc tale , che i Duchi di cfTa mai pec

alcun tempo non baue(Ionofacolta,o modo
di alzatla fron^co di [cuotcrfi contro la Re-

gia volontà 5 ne di venir mai più a que* ter-

mini, odivfardique fchiciz" contro alcu-

no altrodc'Mm:ftri,o Capitanidi Francia,

che contro ài le vfiti haueua. E cosi nella

dcpreflionc di quel Principato Ufciat P'^pc-

tuamente gl'alti veftigide'fuoi riferì ti trenti'

ìmprefli. Ne troiiandoui il più oporcuno

mezzojfaceffc intendere al Duca , non rima-

nergli altra ftrada per la ricuperatione de!

perduco,.chelaperdiradiPinaiolo, edell an-

conquaira nella vallc di Perofa. Perciocché il R?,il qua-

giommcucfTe \q £ profefTaua non obbligato alla pace di

ceffi?àdeiiaX RatisbonapHon accertandola, non veniua fi-

«óiignànone. nalmcntc a (entire altro di danno eccetto,

che la città di Mantoua non folTe al Duca di

NjucTsrcftifurta;Dannoagl' intcìeflìdelluo

Regno poco, o nulla rileoante ,
per tirerc

quella citta da* confini della Francia tarto

lontana. All' incontro rin anenn podefià

fua la Sauoia, rimaner Pinarolo con tutiCie

piazze del Picmonce occupate. Guadagno
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jncomparabilmentc maggiore, e il quale po-
teua larghifTimamente tifarcirc la perdita di

Mantoua tanto rifpctro aTuoi, quanto rit-

pctro agl'intcrefli dei Niucrs , dal quale , ce-

dendo gli in cótracambio la Sauoiain feu-

do, potcuaconfeguirc il Monferrato intero,

e COSI colla propria migliorare la conditionc
del cliente. Parcioccheil Niuetsdiuennuto
Signore della Sauoia,diueniua maggior Prin-

cipe,maffimamente per la vicinità , e vnionc
a quelle de gli flati, che nella Francia poffie-

de.EdefroRe,rirenendoil DominioSoura-
no dcllaSauoia,c pofTcdendo in Italiail Mo-
ferrato delle piazze del Piemonte occupate,
diftendeua molto le falde del Rcgno,c dell'-

Autorità tanfodila,quantodiquàdairA)pi,
con molto auiiàzo à\ Maefta, e di riputatio-

nc per le grandi aderenze, le quali vcniua in

I[aliaadacquiftare,c con molto pregiuditio

del Piemontesi quale dentro le forze delRe
coftituito,e quafi imprigionato,diueuiua alla

Corona di Francia per molti modi, e manie-
re fottopofto. E che pertanto tifultando al

Ke dal non accettare la pace tanto à\ como-
dità, cd'auuanzo,nonvoleua, accettandola,

priuarfcne, fé non era certo della ritentione

di Pinarolo, e della valle di Perofa. A coft

duri, e a cofi rigorofi partiti si può credere,

chcjfollero aggiunti più foaui temperamene
ci,di promiilìoni di buona parte del Monfcr-
raro, in cafoche alla Regia volontà buona»
mente confentilTeionde il Duca, aftterto dal-

ancccflìti, e alktcaco d ali' apparente yàli-
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tà, non potè non preftate a proppofti parritl

il conientimento. Così quei Re iuuo coloia

climantenetelai!bercàd'icalia,ecie Pi-ncipi

lcaiiani,e (orto colore,che gljSp:-gnuolinO^

mfcctefTero iltxeuo a quel auViancoaa, merte

egli piimieioiifienoa quel di Saaoiaje ii

cele quafi loggetio vn Piincipe noniolo ìiaa

liane, ma cogaato, e in patch.aHoaf- Iteìlo

soggcttioni così (hettaix.ente cong;iinco. Ma ne quel

M-r "-"a*
% ^^ Mancoua , rrmeiio nello Stato ,

rimale ne

fiim'to'^dioanco nella piena iibenà del Principato.

*^'°* Peicioccbe ohie allo Imenibiamento , cài-

mintitione così grande dell > Sfato rcftimi-

to,efl'endo gh ancora conueniico riceueie , e

ritenere preiidio Francele m Mantona, ein"

Cafàlc,pet rimpo(ììbiiità,ncllaqualeii rr^-

uaua di mantenere quelle pjazzc ben preu-

diate, diuenne dalla Regia volontà , e arbi-

trio dipendente in maniera, che la^protet--

rione, che di lui hauciia profcflato il Re ven-

ne quali non meno a rccatgli f ggettione

maggiore di quella , che hauiebbe potuto

cagionarg'i la violenza, da gì: Spagnuoli

concvo di elio diraortrara: potendo verofi-

milmente fuporre, che la Corte di Spagna,

la quale, couìe diceuamo, fu da prmcipio

cosi v^icina à confentitc liberamente , e fenza

alcuna conditione nella fucceffione di luij

v'haurebbe molto piùcoMfcntiro, quando le

foiTe ftatololamcntedal nuouo Duca ofter-

to di riccuerprehdio nellracittadr ila di Ca-

rile. Nelqoai cafo 'Sfarebbe il Redi foprap-

pm obbligalo alia piocettione di Im, e del

Monfer-
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Monferrato cÓcro chiunque , haueffc voluto

occupaigliac v « palmo, ne più ne meno co-

me vcrTo i Duchi faoi p.eclccj(Tori facto ha-

ueua:e ciò con canea colì:anza,e buona tede,

co ràcapiofaliònediiarguccìe'fuo'jedida-

nan, eoa Canio incommododc'popohjC de*

propri ftaci -, che fenza mai ptercndcrnc , non
che conlegaiine ucompcnla, o lifacimetico

lor lo mantenne mcatto cócro il Ducad) 5a-

uoia. Principe ih cofi ftretto grado d? paicrcr

la a fecógiiinco. E la roo:gerci'jncdeÌDacadi

Mancoua , tilpecco al Móferrarojtàdopp' uà

la fogeetcione del Piemonteiattefoche coriic soggeitioni

matjioa Fraceh conlig.iato,cr3 vaa porrà, ^^^^ j^ ^ ^.

che daua bbera l*enri%ua riti Pleumonie vtt fTgnatton- di

oppnmeflo',cosi Calcile era vn alerà, la quale ftitunone, dd
efcludeuai (record Spag uoli dall*encrare al Monferrato,

foccoii de i-^ieTìoìire da Fianc il infsftaco,

E non edendo nell'vno, ne l'altro Principe dì

gran lun-M Sufficienti p^r lefiftere all' ai me
Franceiì di q'.iefte piazze imp£ droni-Jichiaio

appaiiuaaqii?'iconditionila liberta de'lo^o

Piincipati (i r'duc'fTe. In non minori incon-

tri diedero i G triciU Perciocché Torto colo- „ ,.

I . 1 ;. •» • • .r > I ,
R« ai Francia

re,cric dagh Ajitfiaci non veniiicrovn aura merrc piedi-

volta occupati »Pofti,e le piazze rtn:itUKe,tc- 1? ".*" '*'^^Ì

ne d Ke modo .IcntraruijCdimeiteiuigoer-

nigioniFr^nc^G.Crebbepet tanto rAutorità

dt 1 Re di Fra?tc<a in Kalia fé non di popriecà, Grande Auto-

c di doinini ) di ì\azì, almeno-di kideiézc tali, l'f ''i^V^/
enopofc^o venirgli meno , poteua dcgi« rrariacinita-

(làci ir-defimi degl'aderenti valerfi, comed^s
^**'

propri, e patrimoniah delia fua Corona, Ma"
£ecc
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quanto più per la neccflìtà, nella quale fi tro-

pfincipr Ita- uò il Duca, di cedere al Re Pinarolo , fa (cu-

pocom^aUoL ^^^^ Tattione di lui, ranco men fu compatito

temi della ri- per lo danno, e prcgiuditio, the ne riceuettej

Ti^ifz^olor^^^^^^'' ed elio, e'I padre quando viueua

fatto quel Piinciparo a' Principi Italiani

odiofo, petl'vnio -e ceiuca coli' Arme Au-

fti.ijche, menrre coli oppic(ll;jnc del Duca

di Niucrs aU*oppie(Iìone dell'Italia, era in

concetto, che alpi lairono. Ondegodeuano,

che q lafi cooperatori alla (eruicù d'Italia,

haue&ro coltoli frutto j e il guiderdone dcì-

reffeifi dalla caufa comune difan!ti,c che elfi

folfeio (lati colti a quel laccio difjggec ioae,

III quale, per fire acquillo di patte del Mon-
ferraK) . non haucuano curato , che gl'altri

inficme con eflb loto colti limaricirono. E
non era aglifteffi Principi Italiani difcaro^

che il folle tiouato modo di nlTare l'argento

viuo de* concetti loro , h lab ridia de' quali

haucua coli* (bfpen(ìonij e vaciliamcnti taa-

to tormentato gl'animi di tutti 5 ne lafciaua.

luogo ài porcraeE'ir capitale, o fondamento,

che fo^e ficaio, per gWntereffi comuni.

Automi spa-> Molto pi ù ancota (tauano conienti , perche,

flJIJ^^^.nn"* quanto piùpareualorodi vedere ilDucaina^

itabi pei Vac t>ile a vacillare neU'smicitia Franccfe, ftima-

dcikiu'ncefc. «ano tanto più gl'affari comuni afficurati, e

tantopùcranocertijCh-iMinsftnSpagnuo-

li, perdura là Iperarca d'hauer quel Principe

dalia loio , e {entcndo i Francesi per gli (lati

del Piemonre , cdel Monferrato quail con-

finanti a quel di Milano, Ikr^bbonp per

mera
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rocranccedirà più continenti, erimcttereb-

bono air. i di qucH'altcnggia di concetti, e

di piereniioni, culle quali, paieua loto, che

afpiiallono a dar le leggi a tutti, e a tenere ia

hb:ntà, efourani.ade'PiincipiltalianiiofFo-

caca, t pi cual:uatanto nel co- cctio di ognu-

no lag loiìa concepura della Grandezza, e

del hif.toSpag.molo, t'I tia>ote,che,fpog!ia-

to ;1 Duca di M.inti>ua, novn farebbe itiiea

canrenta di qu. gli acquilti , o per ìu ìiieno>

chi- (aifbbediiìucniuainl tf :b le; cn<» f:ide-

-

picllioiied' lei, per i'acquilto fa^t-^ da* Fran-

cesi di Pin3colo,edcli*alrie piazze del Moii-

fcrraco, doiìc teneuiuìo i prelìdi, quantun-

que per loprrgmdmo ,
' Ile ne ticc nano due

PrincfpiIraliaiiijpotefTe edere di maloefeni-

pio , e odiofa^ eia nondimeno gradirà ^ e di

buon occhio nguardata , non loio come vti-

le alla fìgorta d'Italia,ma ancora come giuftas

e ragioneuole m canto , che quantunque la

dupHcira dei ti atraro clandellino rta'l Re, ci

Duca^foirecontrauo; Ha pace dt Katisbona,

eaitrarcati di Cherarco:adognimudo, chiu-

dendoli gl'occhi a vna tanta conti aiiendonc,

fi approuauanole guillificuionidel Kc:e per

lo contrario la dicch'aiatione latra delTlm-

peiadoie (opia le mucfliture al Duca dì Ma-
toua il giorno piccedente Ccncedute , veni- Difcorfa jn-

uà di duphciià, e d\ ciandeltfnità arguita, chhr^ationr

QuAntunqac a chi diritto mira, £ co lidera *^"^ ^*^' " '''

k ragioni, che mollerò l'impcradhre o quel- p'/''^"/n.j i

la djcchiarationc, non nìtr'talle alcuna n- '»'= ^i --y-

ptenfione , e non potclTe dare ad alcunché fS^t^tazo!

E e e e 2.
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inen che a gralcri al Re di Francia oceafionc

di querele , o di contrauentione a Capitoli

pocodiarzi accotdari. Imper ciocche, clTcn-

doi Capìtoli di Ratisbona reciprochi fral*

Imperad' re,cl Re, chiaro appaiiua, che fc

dopo Thauere vna parte oflcruato , l'altra

non ofleruanTe, era luogo al ntirattar di quel-

lo, che l*o de ruatufe haueiTe da canto fuoefc-

quito Non poteua dunque la dicchiaratio-

nc Ai quel, che per natura del contiatto s'ha-

ucua per intefo, riprenderfi, ne porgere giu-

ftopieccfto al Re di tanca innouatione , o

alteratione. E quantomeno, che allo ikfTo

Re il quale, allegando, che il (uo Ambafcia-

dore hauelle in quella Dieta trappaffato il

mandato , e la balia confcrcagli , fi publicaua

non obbligato a quella pace , non rim&ncua

ne anco attione alcuna di querela contro

rimperadorc non folo per quella dichiara-

tione , ma ne anco rehaueilè adolutamcnte

dinegalo, e le inucfticurej e la rcftiiucione di

Mantoua, edeU'altretcae del Mantouano,

che teneua occupate : clTendo più che mani-

fedo , che , Ce de due contrahenti l'vno non

refta obbl?g'\to, non è ne anco l'altro tenuto

alla connencione. Ma l'Imperadore, nella cui

coite, prima d» corichiudere la pace erano

ftati vcdun, e ben ricogioiciuti i mandati,

ctroua-j lofficicnti, non volendo Tulle voci,

che s erano (parfè eziandio dello (ledo Am-
bafciador Francefe delle prcfcndoni del Re,

ne ritardate Tele cutionc, ne dare al Re occa-

fione, o pretcdio di litaidaila, cominciò da

canto
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canto fao ad cfequire gl'accordi criandìo col-

la conccflìone delle inuclliture. Vcioè, che,

dubicando pofcia , (e il Re da canto Tuo cfè-

quifcbbe , o (e fecondo le voci fpaifc Ci ti"

marcbbci pci' tanto coftrctto e dalia ragione,

e da quella neceiTicà. nella quale per le Regie
pretcnlioni fi vedeui coftitaitu, fece quella

dichiaratione; affinchè la proniczza, colla

quale procedeua neirolTeruanza J-iia pace,

introppo euidentc pregiudicio nonglindo-
dafle. Per le q.iali ragion» hiucua aucoia af-

fai deirimpioprio, che il Re, il quale fi pro-
feiFaua fciolco da qualunque obbigatione,
volefTetenerui legato Tiaipcradoie: e molto
pi ù,volefn: arguii lo d'inoderuanzapsrquel-

ladicchiaratione, alia quale colle tetgiucrfa-

tioni, e colico poco, o molto giuftific ite ptc-

lenfionijhaiieua dito occad jne. Ma lacci- Gi-jdìtladelU

pa originaria del primiero mouimcnto con ^t io i dcgi*

troil Duca di Mintoua tramandando finiihi r" /ì p'ìlnci»

infialili in rurte le arcioni da cflTo mouimcnto «^°" '^^^^ "'*-

ipendenti , intetraua , per cosi dire , e rcn regalata,

dcaa poco giuftifirataq'jalunqucattionc, o
dicchiarationc, che porclTc in qualunque
modo pregiudicare a grinterefli dello fte(Io

Duca. Egranimi Italiani ingombrati dal ri-

more conceputo,che le guerre primiere dei-

la Valrellina, e pofcia qiacfte conerà Manto-
ua, e Monferrato , hauellero per mira di rid-

durre ritalia in feruitù , non dauan luogo a

più fottiliinterpretationi, o confìderationi

delgiufto, e dell'honefto: pofciache la giuftì-

lia, e i'honefta parenan, che nel bilancio del»

Eecc 5
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le cofc, il quale la libertà delllcalia afficura-

uajhaueffero il più fublime loro Teggi) col-

locato : e tutto ciò , che coopcraua all'abbaf-

famenco della Grandezza Spagnuola, per ef-

fcrc (limato, chegioiialTeiilìa liberi a, e figor-

tà comune, era la ftefla g^uftiiia , e bone (li

liputaro : couforme a q'-icl detto, S AL V S

POPVLI SVPREMA LEX
B S T O. Per queOo ftcllo rifpeiro tìon età

ne anco ftimatag^uflala (olpùionc del Duca

di Feria, il quale, vcgg ndoi Fiancelì in Ma-

toua,e in Cafale intto.;otti,c i poftì de'Grig'

gÌQni di prelìdi Francefj guetnitiipretcndeua

cocrauenir fiaila pace, no olla e,chc i iuccclìi

dimoftrafTero ailai tollo, non clltie fta:a va-

na la pverenfione ;
pofciachc (i videro quelle

piazze nella podeiìàde'Fiancen e d'ìtcOrr-

, , , de con applaufovniuclfale, tantocrailfa-

o Jai: -eniua- uorc dell armi , e òdk loro atiioni, e tanto il

n >!"atc óidel fofpetto dcllc Sp i^nuolc coDcepiuo i
gode*

udì Ftancia » , • 1 ' t^ • • * 1 r • ^U^ -IT?*
;> Italia tkc uano alcun? de P.incipi Italiani, ciie alle

uu:c. di Francia doueiTe elTcrequafirarblxro d'I-

talia, e poco nien che padrone degh ftat? di

Mantoua, dei MjiìFerrato,e del l^scmonre.

Conche , fc non per altro, perla vicinità al

meno , e per Toportunità grande delia Frau-

da air Italia giudiuanlo di potenza, e d'au-

torità vgualc alla grandezza Spagnuola , e

forftanco fupcriorc,perleaderenzc,le quali

più con efTo, che col Re di Spagna haurcb-

bono hauuto gli fteffi Principi cupidi colle

forze di Francia tener corte quelle de Spa-

giuoli , diuuenute loro troppo Ibfpettc ,
t

©diofc.
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odiofc. Qu?l1o fine,e qucfto duo hebbono

le mal conlig.iacc, le mal g juernate,e le p g-

gio giull)fica(earmeSpjgauoie : cocal Iructo

coKono datante loto mouimenro non per

alerò eccitaci j che per non volere o pò er

fofFiirc, che vn Principe dalla F* ancia di'

pendente fermafTe il piede ,opofll*deir^ ftati

in Irauri. Nemenrornin l'el jrme,cgi! jtor l'armcFiance-

zi del Rf fiiora d'Italia liufciiVii;©; pcrcioc- fi>nualia.

che oltre a 1 prelìdi meHì ne' podi de' Gf?g-

gioni y co' qn.'li della Rcpubbhca dall'aibi-

crio (uo non mcn che i Duchi di Sauoia , e

di Mantella dipendente fi vide, aflali ancora ,. „
j ,,. '. ^ , ^ ReJi Francia
da quelti tempi con potente cterciro la Lo- s'.mpadoujfc*

rena, per lo Idegno contro qiicrlDuca con- <^=^'* Lorena.

ceputo:i] quale hauelle dato ricetto , e qual-

che fomento ai Duca d'Orleans, fuggitOjCo-

mofidilTe, dalla Corte. Ne vcggcndoelTo

Duca il modo 3 con che difenderui.per effcie

rimpciadore , e tuttala Germania dall'arme

del Re diSuedia aliai tranagliata , e in gran

parte occLipara, gU conuennt- humiliailì al

Re , per ottener la pacè ; la quale non fenza

la confignatione di aicnne piazze più prin-

cipah gli fu concediua. Con che meflo(ì;e

riceuato (otto la protettione, fi obbligo j on
folo di dare al Re dna(raaorio pei la Loicna, . . _1 f^o i

^-n
Aderenza Jta»

fempre che con cfcrcico volefic paiiaic nel- di .^ci ae di

la Germania, ma di vnirfi ancora feco in ^""^'^ "'**
tj-r riama ac»

cucila muitia con ceiro numero di foldati, quiftatc.

mentre andadè in difefa della liberta de'-

Principi Germani antichi amici, e confedera-

li alia iua Corona. PedocheilReaccoftato

Ecce 4
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rcfercito a'confini della Germania, gl'Elct-

tDii EcckfiaftichijC molti Piincipi,t vSignori

Tedetchi, foctp precedo dclcimotcvlcirar-

me Suedichc , ma in cfietco, per hauet vn

ptotcctoie della Libertà n-iggiorealU quale

afpiryuano contro i .mcoriia Cefarea, e con-

tro rimpetio Auitiiàco , vennero a mcttcrfi

fotto la pr^tecuone della Corona di Fraacia.

Eff.tti della le- £fa iVua ( CO Tjc altrouc f\ è detto ) da qaefti
ga fra" Re di

^

j L •

Iran i. e quci^^'^pi»^ quando appuiUo o etaoo conchiu-
disuedia> fé, o ftauatio per conchiiidcrlile capitula-

tioni di Rat.3bona e jnchiufa 1 ga , e vnione

d'arme fra i Re di Francia, e di òuedia per la

difefa, come diceuano, di tutti gl'amici co-

muni, e di catti i Principi Germani nella loro

iibeità opprcfìl , ed in ifpetie per rimettere

gr.'iffari de la Germa aia , e i Principi di elTa

nello ftato 5 nel quale prima della guerra (i

trouauano-jnella quale ugi il Re (ì obbliga-

uavcrfo quel di Sasdiajd? pagargli quattro-

cenco mila Tcaci Tanno , per mantenimento

dei!' Tercito. G>ò non fu alerò,che alzare vn

yeffii o allcloìleuaiionijeallenbtliionidcl-

L G'i mania , fotto lì qu^le rutti i mal con-

tcr-ti dello ftaio p'efencerifagiirero, edha-
utirsto ra'otlb. Ne vano tiulci il difcgno;

ptrciocche doj>o la ftgvialaciinma vittoria

dallo Sjcccoj e dal D c^idiSaironiavnita-

nitnte otcenuca fotto L.pda, come altrouc

dicemmo, nella quale era l'e(eicicodell*Im-

p^radore,ed2llaLtgaìtatofconfitto,c qnafi

tr icidato: »^ feri'-o ancora g-anemente il Til-

}i;Luogocencntc Generale di elTa Lega,c (uc-

ccffo



DVODECIMO. 1177

celTo poco dianzi al Fritlant nel Capitanato

Generale dell Imperadorc j
quc'Pfincipi , i

quali pLofellaaano le crelic, iiteceioicupcr-

tam.ìncc dopo tale fconfitta aderenti al Re
di Suedia , e s'vi)irono con elfo contro l'Im-

peradore
j
qaci all'incontro , a'quaii per r;f-

pccco della Catolica Religione non era le-

cito aderire fcopcàtamente a vn Re ereti-

co , il quale manifeltamente corrcua nll ab-

battimento deirimpctio, delnome Auftna-

co, e all'abbaLtimento della Catolica Reli-

gione, ma che erano dell' Imperio Auftnaco

mal foddisfacti , ricoprendo col timoie deil*-

armi Suedichc le nuolutioni , ticorrciiano al

Re di Francia, dal quale riceuuci in protcc-

tionc
y
pattiiiuano la neutralità fra'l Re di

Suedia, e l'Imperadore, e facoltà al Re di

Francia di pafTar armato per gli flati loro,

col mezzo della quale protettione ottene-

uano ficurezza dall' arme Suediche, dalle

quali (come riceuuti nella Protettione del

Re di Francia Tuo collegato) veniuano rifpct-

tari. E quindi auueniua, che l'Imperadore Stato infeHce

fpoeliato daU'vna parte dcll'aderer za , e de- 'J^'^'
imper«<..

S, °
. j. ,,^ > . . j ,,, , ^ ,. dote neliaGer.

gì aiuti di quc Principi 5 e dall altra allalitOminu.

apertamente, e percolìb dall'arme Suediche,

e deTuoi adcrenti,c da quelle di Fiancia (ot-

to mano,e apertamente crau^gliato , fi tidu-

ceaaa'ceraiini di debolezza tali, che poten-

do a tanti incontri ditìi-.lmcntc far refiftcn-

za , non mancauauo g) affari dell'Imperio di

trouarfi da gran trauagli, e pericoli circon-

<iati 5 e poco men , che oppicffi. Aggiugnc-
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Duca di Ba uadjche lo ù^o Diica di Bauiera Capo del-

uicta tituban
, ^ i- t i r n

te ncii'fnionela CaroUca Lcga , e'i rnagg'Qr lottcgno rra -

doK™^^**
Principi Gcnnani delU Religione, e dopo
l'Elcctor di Saflonia li maggior appoggio

deirimperio, e della CUC\ d'Aufli-Ja^ mailì-

mamcnre d.:'pola nuolrudi quel diSailonia,

s*era ancor elio benché molto fegretamcnre

col Re di Francia collegaro. il qa;ile Re gli

seta pei- li patti delia confcdeiauone obbli-

gato di mantener perpetiiamente nella per-

fona di lui, e delia CafadiBanicrail Palati-

nato Superiore , e la Dìgniìa ElettoL-dc a

quello annelTa: il qnale ftaro, e dignità, per

la ribellione del Pallatino contifcati , erano

Rati afeli ni anni prima in elio di Bauicra da

Gagionepetlcq^iclloilelTo Impcradorc irapporcaci. Laca-
quali li Dura pJQne , cHc a tanca rifolarione quel Principe
di Bauiera fa ^ r r - i • n
legacci Redi iclpin{e,s atcribaiiiacomnnemeiitcaila ge-
Francia cóiro j^fj^ Contratta per la pace di Madril da que-
Ilmperadote ^. . j* r -ti ic jt

iti cempn accordata rra i Re di Spagna, e d'In-

ghilterra. Perciocchn , (apendo il Baasro,

non edere llaro lì Re di Spsgna (oddisfat-

tOsche per lodato, e d'gnlrà Elettorale in Te

fin d'allora trasferita, l'aatnrita,c la potenza

della Caia di Bauiera face Ile vn tanto acctet

cimento, e che per queftorirpetcos'eia op-

pofto con tutta rautorifà alla delibcfacione

dell' Imperadoie, quando volle conferirglie-

le : e fapendo ancora , che quel d'Inghiicctra,

la cui forella era moglie del Palatino, s'alfa-

ticaua afiai perche o'I cognato o'I figliuolo

dì lui folTe nello ftato primiero rimcilo -, Ci

paruc quindi hauer giufta occafione di dubi-

tare:
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tare , che la pace fia'dueRc , delìclerof! per

Viri rilpcrti di ptiuarncU), conrcnclTc qual-

che t icira conuentione b pregiudicio fuo : e

dairai-ra parte, haucndoil Re di Spagna af-

fai tubito ci conclufa quella pace miiiato in

Inghilrena ('Abbate Scaglia , Ambafciadot

dd Duca di Sauoia prcllb di fé Rii'cdente,

per rrattare in apparenza tregue ;, e paci in

nome del R:r con gV Ollandciì , tTiainclTet-

ro fecondo lì dolcpa , ed' haiicuaprelentito

il Re di F-j/ncia, per tratrar l':ghc conrrodi

fé : perciò come il Bauero,così il Re di Fran-

cia per la propria loro figorid, e per ordire

n-Jacch'c non inferiori aquelle, che contro

di fé vcdcuano tramate, venricro facilmente

in quella conuencioné.E per fine di iilienate

pili licLurvirente il Bnneto dall' Inìpciadorc,

gli promctieunno il Re di Francia , e quel di

'Suediala Corona Imperiale, delia quale, ab-

battuta la Gufa d'Aniiiia,ne(Inr]ofra'Piinci-

piGeimani pnreua puì di lui capace, i peref-

fer Ftincipe Cuohco > coire per elTei tra'

Principi C^a* oltc', j) più poten^ e e della Cat-

rolicaR^l'aionepiù(tL"5dto(o,cperhai5erefro

come vno de gì' Elettori nellelettionedell*

Impcradore vn voto , el Fratello » il quale era

Arciaefcouo , ed Elettore di Colonia l'altro.

A'quali fi farebbe accodato l'AtciuelCQUO

ed Elettore di Treueri, ti quale s'esa primo di

tutti 5 e con più ftrerta lega vnito al Re di

Francia , e haucua riceuuto il prelìdio Fian-

cefe nel fno flato , e particolarmente nella for-

tezza di Hermcneftain , fortezza inefpugna-

bile.
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bilcc di gran confcgucnza,percfrcre fituata,

doue la Morafcarica nel Reno. I voti degl'

Eletcori di Sailonia, e di Brandemburg ne-

mici dicchiarati della CafadAuftiia, e dal

Re di Suedia dipendencijbautebbonoalcrcfi
nella mede fima elctrioae concorfo , quan-
do da quel Re , fi come gli veniua promcfTa,

rode il Ballerò all'Imperio promouuco. Il

Duca per unto nodrito di quefte Tperanzc, e

trauagliatodailagelo(la,chcgi Auftriacivo-

lelFono pduarlo del Palatinaco , e della

Dignità Elettorale, e ritornarla al PaLuuio,

vacjllaua affai d intelligenze coll'Imperado-

re ; dal quale nouG accidente gli diede mag-
giore 5 e pili potente occanone di alienatie-

ne. L'imperadorc anguftiatoalFai ^e ridotto

alle fti«!rte dall'-arme Suedichc , e dalle folle-

uationidi tanti popoli, e auuecfionidi tanti

Princ pi Germa«<ìi,haueua, come anche altro

uè dKcmmopcr vltimo rimedio de' malivr-

genti 5 e de' pericoli alllniperio , e a fc immi-

nenti chiamato ilDucadiFritlant,c con pat-

ti, econditfonidi llraotdinaria autorità l'ha-

ucua vn*altra volta Eletto Tuo General del-

darmi : perciocché parcua eifer quegli folo,

a cui il Coìicgn^y clafaliite dcirimperio po-

tefle (tare pi u (icaramcnte appoggiata. Tra

cflb di Fritlanr , e'I Bauero erano padati dif-

gufti tali, e tanro g:agliardi , che nella Dieta di

Ratisbona era il Bauero (lato principale au-

tore , e cagione della depofitione di lui j e no

era dubbio , che fé il Bauero li foffc dicchia-

lato contro rimpcradorc,e haucifeallc par-

ti con»
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li contrarie aderito , gl'affari dcUìmperio
difficilmente li faicbbono foftenuti. Ma,o
che ficeiieire tali lìeorta dall'lmperadote. che Cagioaicheii

1 1/7' I T^rr 1 1 . /« Bauero da
gli ccgliellono le dithdenze: o che le fpcian quaiunqj • no»;

ze di pcrucnirc all'Imperio gì paicfTono fra
""^ "«"%'

li , mailìmamente , perche ugn'vno de' duc'°*
,

Re , i quali gliele ofFeriuano,e promctitua-
no, (ìlcoigeuanoafcgni aflai nanifcftj am-
bi ioli di rrasferirh in le: ofitiiiirrìer re perche
con molta piudenza s*awuei*iTe, che i due
Re lon per altro pu curalT no con t.inte

p-acch'.ne la iHifuniorc Tua dalla Cafad'Au-
ft.ja, che per hnednndc'boJiila,e, indebo-
hr^. più facilmente abb'ftcjli.cche da quel
abbart»»ncnto la dcpiclTìone, e rouina Tua
ìriepari.bilmenrc (ueccederelbc; non fece
alcuna f^ouità, ma (lette faldo , e collante
neiU diKffa della Cattolica Religione, e del-
ia Macilà Imperiale. Aggingneuafi , che il fi-

ne p i!;Cipale de' due Re , e di rutti i Pdncipi
Germani età il rimettere il Palatino nello
il coed gf.itàdi prima: onde più affai a cfl?,

che al Re d» Spagna era niolefto il vederne il

Bauero padrone. Non poteua pertanto il

Biuero rag-oneuclmerte confidare dfHe lo-
ro coniien- ioni contrarie direttamente a* fini

dell Arnie comuni, e al dehderio.cvniuei tale

confentnnento Hj tutta la Germani^j la qua^
le per grinrereflì comuni non pcteuaved'-re
il Palermo fpogl.aro dello ftaic, e*» B-ufro
delle fpogl e di lui tiuefliro. E come per que-
fti rifpetti n potcaa (upporre che i due Re,
per alienare , e ttaccaie il Bauero dalia cauia^
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e vnione deirimperadore , gli promctrcffcro

quel, che non era loro po0ìbilc attendere, e

oirciuare-, coiì ancora poceuahcoipprende-

re, che eflTo Bauero, per fine di limiiouere

gl*Auliriacida* penheri di prillarlo dciloSta-

Uh e Dignità concedutagli, la Lcg5, e vnione

co' due Re fignedeeiìirmlalTe. Tanto (ono

incerte, e fallaci le vnioni,econfedcracioni,

chei Principi fra fé fttrii compougono. In

coiai gaifa le cofe della Germania andauano

ondeggianido, delle quaU il Redi Francia no

meno l'arbitro , che di quelle d'Italia pareua

diuuenuto -, raailimamcnce, perche quel di

Suediainapparcnzaairaucoritàdilui molto

difFcriua, e lì profeilauadairiftefia, non olla-

.

te le vittorie ottenute, e il felicidì.no corfo

delle Tue profperità, molto dippsudenrc. E

rcflerfi nelle cofe delle Germania il Re di

Francia molto ingolfato ^ il dmeiii alfa delle

guerre dltaliaidoue, tuttoché perla geioiìa

dell'armi di lui, ch^ fi vedeuano, e fi fentiua-?

no nelle piazze d'Italia riceuute, trauagiiaf-

fero affai granimi del Gouetnatore, e de Mi- ,

piftri Spagnuoli, non crauagliatono però

Tarmi per alcuno mouiméto dopo la ricon-

tato e condì- fignatione di Pinarolo fucceduto j effendo il

tìonc c^ci
^.^ffQ paffaco quietamente , fc tu leni di mez-

J^u" dopo'd» zograpparecchi, ole varie leuate, effendo gli

reUituito nel- Spaguuoli pet Toccaffone di Pinarolo,e delle

Lotat?"' piazze di Cafale , e di Mantoua obbligatia

maggiori, e p'ùgroflìptefidijeguernfggioni.

Il nuouo Duca di Mantoua nella pofleflìone

pacifica de* fuoi ftati incrodotto non godcua

punto
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pnnrofeltcementelagianforiunapeilamor-

cdw' uè Daclii fuoi pcedcceiron in lai itca-

duta. Perche, tralafcia[iucaii3ol-, Tolfeai, i „^"^f"'f/«^l
_ _

' . o •" Quouu Duca
danari (paili , 1 pencoli fcoLfì , pei artiuare a diMantoua.

fruirceli tanta (ucccilione ,gli ilaciconf^gaa-

ti^li f-ufono cateto fecali, e imembratijrarìto

afflc.i,conruirati,eQefaiiÙj di genti, e di da-

nari , che maggiore era la lìrettczza , e la nc-

tcfiìcà, nella qaale vcniua coilituiio di ric-

correre ad altri Ptincipi
, per (ofienerli jche

rAucOi'irà, e Grandezza, che confegniuadal

poiledcigii.fc hauendo impfgnacogli (lari di

Francia pc^r la difefajC nianccnimenro di quei

dÌKalja,a le noacliainenredcuohui^tinìanc-

uadeli'vtiie,e dei beneficio dcU'vno , edel-

Talcroin vnoftello cenDpo priuaco. Eveggé-
do le piaz&s più principali neirakrui pode-
ftà, non gli rimaneua del Principato oiuafi

ah ro, che il nudo non^e, e ramminiftiarione.

Ne Ci ctouanain iRato di pm libero ,c afTolu-

to Signore dì quel, che e' folle, quando àfla-

ua in Francia (addico, e vaiTvllo di quella

Corona. Ondeachuertamenieconfidetaua,

e g udicsua de Ila fof cuna di quefto Principe,

era nejzefliirip, che ft- -ri' ile,,che li feliciti di

tanta lnccellìorje gì' foiìi in g'^^nc ihnoin-

fo)Tunio-X!ddond-.r.3 ; e: che gii laicbDe flato

aliai meglio , the iv.ci toik in lui pcruefiura.

Cosi taloia pei diuira diipoluiont le gran

felicità n'affogano, t re tolgono^ la fé 1 cita.

Saggiunfea ra'ue calanuta, e mifene L pesdi Morte di due

ta didoe %huoli , che fc iì h'^ueua^ motti fa ynkhifigliuo-

orcuiiliinu Ipiitio ai morct naturale* 111 Mant^i».
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primiero , che era il Principe di Manto-

uà morì in Goito Tei giorni prima della icfti-

cutione di quella cirù con gtandiffimo coc-

doglio,e fcntimcnto ,di non poter colla vita

arriur le a rientrar Principe in Mancoua. In

maniera che la (ucceffionc della Tua cafa li ri-

duceuaavn picciolo bumbino, figliuolo del-

la Pfincipcfia Mariafpofata, come fi diffe,

morendoilDiica Vincet'zo adcdodi Recel

primogenito del pcclente Daca, il quale foii-

rau'^JQv'ndo doueaa entraiC P Jncipe in Ma-
tou.. L altro , chi era il Duca di Mena, alcu-

ni picchi mcfi dopo fi rnorìiiiManroua: on-

de non piloterò, quefti due Principi colla fo-

prauulucnza ar-iaare a godere dfgli ftacire-

ftuaiti, o a partecipare del e calam tà alla re-

• .•««; ftiiutionc congiunte. Rr (laua per dare ince-

ettatratidciiaraloddistucioneaUj q- iete,e alla pace d 1-

^""ulr^^*^" taha ,
' I rompo^inone delle differenze fra la^

pubblica di r .

Gcnouae'i R-pat^blicadi Genoua,e'lDacad!Sauoia.la
^"" ^' **"°' quale vàfi imcncc tratcata, tralafciata, e rippi-

gliata, non eramai vcnuca alla ptofemone.

Impsrciocche, dopo che perla partita, come

fi diife, del Marchefcdi' Rambollict dalla'

Coree di Malril, craquein pratica rimafa

imperferca. fòdal Ke di Sp^g a inaiato nel

campo f^rf r» Li Rocchella: o » JC i' Re di Fi à-

cia per l cfpugnatione di quella ptazz i 'nco-

ra fi trattrencu.1. Don Ramires d' Pcado col

mandato del Re, edel'a R-p ibblica, per

.trflCtare,eco' chiudere q iella pace: dooo va-

ri dibactimenu fé »e vei ne final^nente alla

conclufione, nclL quale fra i'altrc cofc fi

accordate

il.
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^•ccordato,^hsZaccarello alla Repubblica
j^^^diltà

!*

rimane Ile, c>n obbligo di pagaie al D'ica K^pubbicac'i

cento mila f-uriin coricanti, ma col» condii
^cfTunncceV

iionc,chcaiDucas*intendefr>norjrerba-elc uw,

ragioni per lo foprappiu dei valore, e prezzo

da luisborfato, quando primieroil cuirprò

dal Marchefe. Non foddisfcce ad alcuna del»

le parti, ne allo ftelTo Redi Sp^gua quefta

pace , perche alla Repubblica non Colo era

molcfta da fomma ecccffiua, alla quale pur fi

vcdcua conno ogni ragione condannata, ma'

ancora molto più (cntiua , che al Duca folTc

fiata lafciaca aperta la porta a nuoacpfcrcn-

/ioni , dalle quali nuouc guerre, e nuoui roo-

pimenti potefTero rifulcare. Il Duca per Io

contrario , oltre a che (i doleua, che i (uoi in-

tcrcffi fofTc^ro ftatia cosi picciola fomma rid*»

dotti , non accettò ne anco la pace : perche»

rìlendo da qucfti tempi fucccduta la congiu-

x:l diGcnoua, haueuaprefo nuouc occadoni

di querele, e di altercaiiorii per l'impunita

de* congiurati da lui pretefa, e dalla Repab-»

blica dinegata : e prerendendo, che il ruppli",

rio loro folle ftato rottura della tregua pocQ^

dianziaccordata, parcua, chepcr tantainno-»

uatJone di cofe dalla pace della Rocceila no
2;bbracc!3te, ne faldate, non potelTeelTef lo-

co a qucilacapicolationcjla quale ne compo-
ccua perfettamente le antiche > e lafciaua le,

^iu moderne, e più graui querimonie indecì«
*

, Ed efTmdoii da quelli tempi vnitoalla;

Corona di Spagna pei . cca'^onc delle guer-

té dciMonfci-iatOjComcii R'-di Francia' n-f

Ff ff
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ritcncua più autorità Ceco, per fargliela oficr-

uare, coùì ne quel di Spagna voicua in prc-

giuditio della nuouacógiuntioneefarperat-

lo: e per tanto ammode facilmente le do-

glicnze della Repubblica Copra i pregiudici,

che allegaua da quella pace in lei riddondati;

ne curò ne anco dicoftrignerla airefecutio-

nc. Cosìtimafc quella pace non men per la

ripugnanza delle parti , chf per tacito consé-

timento de glatbitri ftcflìfcnz'efFetto, ed

cfecutione. È paieua che toinaile allora coi

modo al Re di Spagna la pendenza di queftc

differenze; perche hauendola Ripubblica

neccfScà , di (lare armata , e di trattenere in

fua òìfcCsL moire genti, veniua il Read hauere

alle fpefe della Repubblica vn* eferciro , del

quale pareua, chcpotciTe fecondo le occor-

rcnze della guerra del Monferrato nuouclla-

mcntcmoffavalerfi.Non hauendo adunque

hauuto luogo quell'accordo, anzi effendo fo-

prauuenutc naoue occafìoni di difgufti, det-

tero le cofc più che mai fra quelti Principi

fconcertate. Ei Miniftri Spagnnoli, peref-

fcrd , come s'c detto > faiìi rascgiani delle

querele del Duca, non erir.o più con quc-

gl'occhi di confttienzi dalla Repubblica ri-

guardati. E non fifebbe fiato gì ^^n fitto, che,

fc Hmprefà di Cafalc fciTc al fio gJaftò fine

fottoD. Gonzalo peraenuca; qualche Ura-

no actidenìc hauefle le co fé rirne{coiate. Fi-

nal'tientc^tlTendo il Mai chefc Semola aDo
Go zailo iucceduto, iip=ghò d^oidnc del

Re la nc^ocutìonc > nuiudai:no>peich^,''o-

iendo
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fendo il Duca j che folTe perdonata la ribcW
lione a quei complici della congiura, che era-

no allenti, e ricufando alToluiaivientclaRe-

pubblica 5 era impoflìbilc in ta.a diktepanza
di volontà venire alla conclulione. Inquefte
difficoltà, e durezze sì perfcucrò fino alla

morte del Duca, maflìmamcnre perche le

vigenze delie guerre del Monferraco , e del

PiCiTiOntecheporciaroprauuenero,nondet-
tono luogo alle ncgoiiationi di quella pace,^

per la quale nefluna delle parti lì aificuraua ia
maniera del dubbio della guerra, ch'haue-
uano nello Stato , ò fu* confini, che potefle-

ro, iicentianio le genti, hbcrariì dalie fpe fé

edatrauagh di mantenerle. MortoilDuca,
fu dal fighuolo nel Re di Spagna rimelTo ai-

folutamente qualunque differenza, onde la

RepubbUca di buona voglia accettò il parti-

to,ma con molto cCpreKz^e molto ptecifa cf-

clulionedcl punto, che riguardaua Hmpu-^
Dita de congiurati, della quale non intende-
ua , che fi faccfie alcuna iiìcntione come da

cola troppo eforbitantc , e di troppo malo
cfempio, f^ (toppo Contraria alla dignità,©
fjgortà de' Principi. Della quale efclufione

liixiaie la corte di Spagna mal (oddisfjtta, co-
me che rimettendo li Duca il tutto libera^

mente nei Rc,foife indegnò della Macft^
f^ua, che da canto della Repubbhca fi ptodef-

fccoutantelimitationi,erifcibe. Finalmente'
la Repubblica dr pò molte repliche cedette;^'

e hberaiT) ente venne al compromcflb. Edcf-
Xendo ftaco il ncgotio in quella corte iong**^-
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' mente dimenato fra Gio . Franccfco Lomellii

no Ambafciador della Repnbbljcac'i Abba-
-cc Scaglia AmbafciadoredelDuca, nevcnc-

dorcneallarefoliitìoncrjl PoritcficeprimàjC

pofciailRe diFranciadopolariconiignatio-

ne di Pinarolo fecero alla Repubblica offeri-

re ropcra5e*lautOLÌrà loro, nella compofitio-

nc i dandole intentionc di partili di maggior

foddisfattione di lei, che quei, i quali dalla

coree di Spagna potelTe riportare. Ma la Re-
pubblica 5 la quale già haucua il tucro nel'Re
di Spagnarimeilo, non fi parue iniftaroda

poter accertare le offerte : Onde nngratiati

l'vno 5 e l'altro della prontezza , o friuore ver-

lo difc dimoftfato, li fcjsò, che non le effen-

do lecito variare , ne aherar punto da quel,

chevni voirahaueff" concettato, nonpote-

ua,fcnz-! far gran mancan ero vcrfola Maeftà

AttUoU della di Spagna, accertare la giatta, che dalla Sua

^*bbr**
'^

^f
Santità , e MAeflà gii vcniua fatta. Sul fine di

Duca 11 sauo- Noueiub'c del Mille fecenta trentino furo-

!?afR-"diT^a*
^° finalmente in Madi il pubblicati i capito-

gnain Madnl. li delia pace > iqu^; li infoflanzaconteneuano.

"Obligo reciproco di relliruite l'occupato: per

la quale obbligatione si dicchiaraua , che la

Repubblica leltituiffe le tetre, e lunghi del

Duca occupati, rartigJicria,h galea,c tutti i

pr'g'oni. Él Duca ruai i luoghs terrc,c beni

occupati,tuttal'art7gliena,e prigioni, RcftaC

fé Zuccarelloaila Rcpubbhca con obligo di

pagare al Duca in quattro termini , e paghe

cenièflanta mila fcuti d*oro per tuttoci e

chpoufle da lei per quello conto pretende'

ic
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te. Sì reftituKTono i beni tanto fcudalf,quan-

to ali .diali, co* giuti,c quii.mque genero di

reddito, de' quah durante ljgicrra,Foflrc (la-

to fatto rcprelagliajO confircadonea'ludditi

delrvna,e dell altra parte. Perdono genera-

le a rutti coloro i quali haueflero nella pre-

IcQtc guerra fcruitole parti contrarie, e no-
minatamente a dicci de' Congiurati , conche
però queftivhimi non potefl'ero mai entrare

negli itati della Repubblica fotto pena di ri-

cadere nelle medeiin^c pene del delitto, e di

non poter godere del prefente indulto. Ac-
cettò la Repubblica béchc di mala voglia il

lodo, e più per non le parere conucniencc,

ne giudo contraauenire a quel , che dall'ar-

bitro da lei eletto folTe (lato giudicato, che
perche non fé ne fentilTe molto grauatapcc

la eccefliua quantità de' danari , in che fi pa-

rcua indebitamente condennata -, e molto
più per la impunirà de* congiurati, alla qua-

le haueua creduto, che come le era ftato pro-

mclTo , quando rifoluè di venire al libero

BpmpfomelTo, maidouefleilRefottoporla.

Ma il Duca per lo contrario riclamando, ri- DucadiSau*-
... V j. I 1 II 1 Ja licufa di ac-
cuso apertamente di accettarlo, della quale ccttarei capi-

renitenza fi (limò il Re altrettanto offefo, »°|' *^' ^^dril

ft^ r ì' r t II ira lui claRe*
ato mal lodisfatto della pubblica,

Repubblica per la limitationc del compro-
"nc(ro. Dolcuafi il Duca,che quanto a* con-
giurati folTc andato il Re troppo limitato,

ifpettoalle perfone nominate, e rifpetto ai-

fi? conditioni della remiffionc,e della perdo-
lanza : pretendendo, che a tutti i compHci,

" Ffff 5
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nefTuno crdiifo , folle liberamente , cfccxa

alcuna limiiati«»ne perdonato.Chicdcua,cfi^

la galea gli folTe teiUtuita nello (lato mcdc-
jGiiio, e col numero de'galeorti, che v'era,

quando gb fu colta. Che 1 arrigHcria fofle ri-

condotia in Gaaio , doue flì lafciata : e folTc

lecito al Duca mandar genica pigliarla , e

tondurla militarmente nei Piemonte. Che
per lo pagamento de i cenfefanta oi'la (cuti

à*oro doueflè dicchiararfi la qualuàdello-

fcuto d'oro, e folle la Repubblica tenuta

affijurarc i pagamenti a' termini prefìflì cori'

buone figorri da darfi in Francia, o in altri

luoghi al Duca confidenti* il Re difguftato

affai di quefta renittenza , non volle per mo-
do alcuno venir a nuoua dicchiaratione, o
tifoima del lodo ^ e quanto rneno , che h du-

5>iiaua , che'i Duca per le fnggeftioni dell*

coite Ji Francia li dirnoftcafferenittente*, e-

p'reiìei che quella corte haueffe qualche od
caTìonc di ftf*nac(ì da quella di Spagna pre-

gna dicna ; |^ai che quel Re , il quale fecondo

ia pace di Mooior.e doueua in compagnia

di qael di Francia terminar quefte djfteren-

ze,hpMc{Ie quefta faccnda da fé folo,e fenza

punfr> i>àr{ecipada eoa quel di F(ancia terl

minata: «^on cenend'> conto n-^n lolo della

pa.e di VIocfoncma ncanco della paccdel^

la R?'l ella di conrjun arbittiofra laRepu
biica, e'I D ira aggiui^r.^. Sofpettarafi pe^i

tane » , che'l Di'Cj mì gcaria de' Ftancefi ., co^

quali per la ricor.ifrgiiatione di Pmarolo

pateua moko congiunto , non doueffe mai
•-

'
•'

" "
teneri
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tenerfi contento di qualunque dìchiaratione

che il Re faccdc , per line di mandar con que-

fti ricchiami ogni cofa infafcio , e collo fmac-

co della Aucori:à SpagnoIa,la quale haucfle

tentato in qucfto fàcco fopra quella di Fran-

cia auuanzarfi , volefle rimetter la negotia-

tionc, e decisone del tuitoncirarbicriodel

Re di Francia. Accrcfceua la rofpicione per

l'ofFcrca fatta alla Repubblica dallo ftcflb Re
di terminar quello ncgocio con maggior

foddisfattione di lei, quando ncU* arbitrio

fuo volcfle rimetterlo. Stettero per tanto le

cofe per alcuni mefi incagliate, e fofpefejfra'-

quali 5 non mancando il Duca di querelarci

che tante fue tetre patrimoniali gli fijfTero

da' Genouefi trattenute , e lafciandofi interi--

dcre , che farebbe andato coli' arme a ripi-

gliarle j nel quale cafo , foggiugncua , che gì*

amici nongli manchcrebbono d' aiutOjil che

del Re di Francia s'interpretaua, al quale do-
po la riconfignatione di Pinarolo pareua

molto accettoj faceua però dubitare di nuo-
uiromori nonfolo fralui, e'Genoucfi, ma
anco frale due Corone, le quah necefTaria-

mente verrcbbono impegnate nella difcfa

qual deirvna,e quale dell'altia parte. Perciò,

cffcndo venuto in Italia il Cardinale Infante Cardinale Id:

fratello del Re , gli fu (hauendo pero prima aVi Re tenuto

il Duca accettato liberamente, edefprcfla- <l> spagna ini.

mente il lodo di Madril ) dal Rc,e dalle parti comporre le

conferita facolcà di decider quefti punti. Ed fo^^fiaia Re-

cfTeadofi dinanti lo llcdo Cardinale da Gio. cmca.'^*

^

Michel Zoagli rcfidcntc perla Repubblica._--
Ffff 4
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e dair Abbate dalla Torre rcfidcnre perlo

Duca in Milano difendi i punti controùerfi;

dicchiarò il Cardinale, Che quanto a colo-'

ro, i quali hauefTero nellr guerre coirarmer

in mano feruito ad alcuna delle parti , il per-

dono s'intendelTe bbero , e generale : ma rif-

petto a colpcuoli per alcuno mouimentor

doppo Tanno del (T.ille fccenro venticinque

Il uefTe il Rr facoltà , ve lendo ilcafo di dic-

tcniaràrc (e fi\ Ijogo al perdano. Chelaga-'

ìca lì rcftKUÌiebbeiie)luftai:(>,e remine pte-

Iericlarriglieuaf HedallaKcpubblicacon-

iignata in Sauona , e dd Duca nel luogo a

g) ftaci d:lla Repvìbbl ca più vicino. Chef

hìi le ui s'intende dono della (lampa di Spa-

gna : e delie (igoita dal Daca pretcfe non (i

fece mentione alcuna. Accettò il Duca U
i.Re^«w.c;»j,cchiararione,c Li R-pubblicaricufolla rif-

c-p 'o^ 1.1 pefti> al pcimiet;^ panro , per lo quale li ri-

ca.d nJir.
/"crbiua ficolra al Re di dicchiararc , re,vc-

Derido u Càio , tjfie luogo al perdono : li

pc rche le pareua , che hiucfTe Tarbirro ecce-'^

duco la hcolrà oltre al lodo di Madrds fi an-

co,pecche guftaua , che fofTe in vna fol volta

per fempre il negorio terminato , ne folle

pili luogcj a che il Re nella giurifdittionc

pi lei per occa'lione di alcuna dicchiaratione

s*intromettc(re ; mallìmamente perche la

parola generale del mouimento (i potcua

coir interpretatiohc cftendere a molti altri

cali al prcfentc non pen(ati , ne pretcfij

frx rifpetro de'quali non haueua la Rcpùb-
Wica per bene haucr occafione ài vcoir in
V.:, . ^ -. - . - - —.^ , i. ^^
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ziifouta col Rr. Onde ricufando di venir ^«dlnalia:
• t fante per foj

Torco cjuell. dicch'.aiatione ad alcuna clecu difauionc

tione dei ioAo di Madnl.ne di quclto vlcimo ^f'* ^''P^Y
* olia vene al«

di Milano , fece, il Cardinale nuoua dic-ja nuoua dic-

chiaratione,pet la quale prononriò,chc ^^O"
ca 'toir'dt!

;fa de i nominaci nella pace di Madtil neflun tati,

di coloro, i quali eranop igieni per moui-

liiento , o per altro delicto s* inrcndeflcro ^

compreli nel pcidono, ma folamentc colo-

to,iqual foffeioprig oneri di guerra. Che il

^enonfucbbeaicta dicchaiacione pei con-

stò de* colpeuoh pei delicii. Conche reftando j.^^|^'* ^^^°"„^

il tutto conchiufo, e accordato, fi venne air d /.n^aatc

€fecutione,c Ij pofc: fine a queftaguena fritta
^^^'^^^^^^'j^^^JJ

<jal Duca alia Repubiica per conto m appa ,ì pacr fra la

lenza di Znccarello , ma in effetto da n olu|^/^«;^*^"''^

Principi eiìioli dflla Grandezza Spagnuola,

per fine di batteria coirabbatiincnro della

Repubblica Genouefe a gì' inteieffi della

Grandezza di lei tatito coi. giunta, e oppor-

mna. N cna quai guerra,e conuenuto alla Re- Repubblica

publica fpenaerc dicce , e più milioni di fcu p^. o'^<"*'*o"e

*.
.

'

1 11 /r j » • j- «Iella Rusrra-
ti cauaci pane dalie calle de prmati citradi-

Xii , c'I rimanente dalle gabelle ,€ nuouc im-

pofitioni. Vero èjche tra lefpcfefi compu- ^

lano moire fortificarioni : imperciocché, tra-

jafciate le minori , furono medi in fortifica-

tioni reali di cortine, e bellouardi il Porto

Mauritio , il luogo di Gauio , e la città di Sa- Luoghi dall»

ùona. Ma fupetbo , e degno d*ogni mcraui- ^'^,£^^11^*

glia , e di ftuppore e il recinto, delle nuoue
jnura fatto alla fteffa città , capo dello Stato

fopra'moDti , da quali ali* intorno vicn cir-
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Fabtica delle condata *. il quale,comindando dal capo dcl-
jiuoue mura , , i i n •

dciia ciua di '» Lanterna , che le reità a ponente , e giran-
«cfioua. do fopia il dorfo de' monti veifo il Setten-

trione , va a terminare in vai di Bifagno^e ad
vnirfi al capo di Carignano , che è la parte

cftrema, e più Orientale della Città: e dallo

ftello capo delb Lanterna , girando inden-

iro longo il maritimo lito sVnifcc alle mura
antiche. Giro di fcflantadue ftadij airantica,

e di palmi quaranfeimila , che fanno circa ot-

to delle moderne miglia. Tutto qua(ì il la-

uoro, e di viuo falTo : anzi che per lo più la

fte (Fa rocca è pietra viua de' monti colle mi-

ne a fuoco sbalfata ,cò*picconi,c fcarpelli ta-

gliata, ferue di cortina, e di bcUouardo : ec-

cetto in quanto alcuni luoghi , i quali per

^inegualità del faffo reftarcbbono vani , e òi^

fuguali fono (tati riempiuti dimurofortiffi-

mo>e tutto illauoro colligato,e colla calci-

na fmaltato , ricfce non folo forte ^ ma vago»

e riguardeuole a rimirarlo. La qual fortifica-

tione dalla natura viene perfettiffimamente

aiutata
j
pofciacchc i monti fu'quali fi veg-

. gono le nuoue mura erette , oltre all'clTcrc

molto alti, fono ancora in maniera dirupati,

e ftraboccheuoli per la parte di fuora , che le

xnara non temono aflalci : le fondamenta co-

si falde , che non temono le mine, e i fiti all'-

inrorno taruo lontani, che non ftannofog-

gecci alle batterie. Le fole pietre all'ingiu ro-

tolate baftcrebbono , per tcnerlontano qua-

lunque impeto hoftile. La fteriliiàdelpaefe

alWnrorno per disloggiar fra brcuiflìmo

tempo
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tempo grcfcrciti nemici. La penùria della

terra per impedire grapprocch!,c le trincee,

E nondimcnojcome fé la natura del (ito fof-

fe lor (lata auara , e fcarfa di monitionc , e di

fortezza , fono le mura con tanto d*arte , e

con tanto di diligenza, e maellrialauoratc,

che i beilouatdi fa i douuti fpatij vi li veg-

gono cretti , le coitine colle proportionatc

mifure diftefe , i foffi airinturno larghi di

piedi cinquant.^, in cento , e alti 11. in i^. nel

lado incauaMjle ftrade coperte co'loro fpal-

ti per gli ftciUpreripicijde'monrìtuttnntor-

no a'folfi tirate. Ne mi lorelìfccrgc la dili-

genza dilla parte inreriorr, alla qnale tutto

all'intorno gira vna firadali* gale llanta pie-

di almeno ,comod;nirr'a alla condotta delle

artiglierie, e 2 difporre pei le mura con ordi-

ne i difenforii. Hanno ancorai bciiouatdi

su que*monfi dif.bitati le loro cafe, edifìca-

teui perg'*;.llogg' urenii dc'loldaii, colle lo-

ro orterne nel viuofalToincauafc. In n anic-

la che non ve cofa , h quale dalla natura,©

dalTartc non lì^ ftun per licu-ezz:\ , e d«fcfa

di quefta cosi gran fabbrica rialakiaia. N . Ila

valle di Bf f^.gno , doue, per e(rer€ il iito pia-

no,!- accano le ifpi zze de'ir'onti , fi (corgc

l'ai e, e la natura non elTerle ft .te men propi-

tie,ofauoreuoli. Sta 'l piano fra due piccoli,

e rillcnati colli jiqualijquatì due corna fpor-

gendo in faora , fcruono al lauoro , che più

adentro fi diftende 3 quad diduefianihijodl

due gran bellouardi , da qualilearuglcrie

pollono nettare tutto il fottopofto ca?|po>
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fhe per cfTcr letto del fiume , cflendo per Ip

pili giarofo, oltre a che da grapprocchi , e

dalle trincee nemiche, che non vili potrcb-

J3ono fabbricare , il difFendc ; Le palle ancora

delle artiglierie dc'duc colli , percuotendo

nel letto del fiume fadofoj fcaglierebbono

le giare intanto quantità contro grafTaiitori,

che farebbe loro impolTibile auuanzarfia

gl'afialci. E nondimeno,fupcrata quella tem-

peftajdarebbono negli fpalci,nellc ftrade co-

perte, ne'foffi mollo larghi,e profondi, nelle

mezze lune , e bei! guardi doppi , da'quali

qucfta parte viene afllcurata. Onde per altro

qncfta, che farebbe la men difcnfibilc parte,

rcfta tanto bene afficurata y che non meno
dell'alare e forrc,cinefpugnabile fi rende.Ne

ha vn tanto grò bifogno di moltitudine

grande di difcnforij petche,e{Iendo quafi da

pei:tuttoinaccc{fibile5lelolefcntinclle,chel

guardano dalle fcalace, e da'noturnije furtmi

acce ffi , de'quali folamente fi potrebbe teme-

re 5 badano , per guardarla perfetta , e ficura-

mente da quabnquc altro infortunio. Po-

chi per tantOjC rari corpi di guardia in luoghi

opportuni difpofti fupplirebbono alla dife-

(ajC ripulfa di qualunque improuifo, e non

penfato tentatiuo:pofciache quei luc^ghial-

peftri , e montuofi non ftanno Soggetti a de-

liberatile preparati afialri. E lo sfoizo de gl*-

cfercici oppugnaroii in vncso due lati impie-

gati (clTendo »i rimanente afi[ìcurato) troua-

rebbe tanta, e fi gagliarda oppofitione,crcu-

ircnza , che piccicla j o nefiuna fperarza loc

tiraarebbè
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limarcbbe di victoriofacfpugnaLÌonc. Ag-
giugncfi; che, non potendo la città per la(-

prazza dc'nionti all'intorno , eccetto, che
dalle fiic cftremità orientale rvna, e l'altra

occidentale efler campeggiata, farebbe im-
ponibile per rjntcrpofitione dementi , e di-

ilanza dc'quartieri , che grvni potelTero dare
aiuto agl'altri: onde faciliflìmamentc colle
vfcite g^gharde,chc dall' vna parte lì potreb-
bono hrc jvcrrcbbono queftì oppreffi prima,
che quei, i quali ftclTcroncir altra parte al-

loggiaci, potelTeio hauer nocitia del loro tta-

uaglio , non 5 che tempo , e modo d'inuiare
al quartiere affalito fi nectffari , e opportuni
foccorfi.^ Senza che la fteriliià del pacle , la

difficoltà ddìe condotte per terra a chi noa
folle padrone del mare , e le incomodità del
fìto' alpeftre , e rafTufo lungamente non Tof-

frircbbc gì' efércJCi nemici j i quali quanto,
più numcrofi, tanto in più breue fpatiodi
tempo dileguarcbbono 5 e quanto il numero
foffe più mediocre, tanto p.ù facilmente vcr-

rebbono vintile difcacciati da numero vgua-
ledc'difcnfori , o dalle difficoltà dcll'cipu-

gnatione ftiaccati , e confumati , farcbbonó
coftrctfi a diftorfi dall' imprcfa, e abbando-
nare COSI difficile, einfapcrabilcoppugna-
tionc. Furono comporti vari epitaffi,accioc-

chc affidi, ò intagliati nel più deuato delle

portcquafi voci di corpo inanimato di fé me-
dcfimo Darl iflono^frà quali qucfto,che l'au-

tore deW* jftoria prefcnte compofc , non fi
tra gl'inferiori ripucato.



119» LIBRO
Qj^^ARTVM MVRORVM AMBI-
TVM AGGERIBVS, ¥0:>SA,
PROPVG NACVLIS VALLA-
TVM, STADIIS LXII. PER
IVGA MONTIVM, PER IMA
VaLLìVM, per MARITI-
MVM LITTVS DIDVCTVM,
GENVENSIVM RESPVBLICA
LIBERTA TIS MVNIMEN-
TVM EXCITAVIT.

COÉPTVM OPVS ANNO
MDCXXX. PERFECTVM
XXXliL

Ma parendo alla Republica,che V opra ftcfla

più di qualunque lingua, oinfciit tiene par-

lalTc^hebbc perinconucnicnte toglierle con

poche parole quella merailiglia , e grandez-

za ^ che ella fte da, tacendo a gì' occhi, di chi

la vede mcrauigliofamcnte , ed efficacemen-

te va predicando» Onde rigettate quefta,e

altre molto piià degne , é honoreuoli infcric-

doni, lafciò, che j riguardanti facedero libe-

ramente quel concettOjche l'oggerioalla lo-

ro idea vifibilmcntG rapprefentato lor po-

tere fnggerite»

Concotfono rhold Signori? e pcrfonaggt

da molte parti tanro dentro ,
qiKMtofuod

d'Italia a vede e fabbrica co«ì riguatdcuo-

le, e merauigliofa i e fé ne formarono i difc-

gni per inuurii a <jac' Fnncipi,c Pcrlbnaggiy

i^ualio
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I quali ,non potendo di prcfcnza venire a ri-

guardarla, dcfiderarono contemplaila ne' ri-

tratti. Fu ancora con varijencomijdapiù

clcuati ingegni celebrata in verfi Latini , e

Tofcani iupra così rara, e (ingoiare jc merita-

mente fu paragonata con quelle , che per là

loro Grandezza meritarono d'cflcr chiamate

miracoli del Mondo.
Per tanta fabbrica , con tanta prcdczza^e

con felicità maggiore deirimmaginationc

al fuo fine condotta parcua alla Repubblica
di poter maggiormente confidare della pro-
pria conferuatione , e falute , fé mai per cafo

da altre belliche procelle fi vedcfle aflaUta;

e hauendo colla pace pofto fine alle noie

delle guerre paffatc con molto fondamen-
to di ragione poteua fperar meglio del

futuro.

Si trouò ancora la Repubblica da quefti

tempi libera dal pericolo d*vn altro grauifll-

mo infortunio al proprio (lato imminente.

La peftilenza , la quale ficridìma , come alcu-

ne volte s*è detto, trafcorfa pcrtuttaquella fcruTu^'ddtl

parrc d'Italia che tra l'Alpi,e TAppenino fino peftiicnz».

ali' Adriatico peruiene , trappafsò ancora nel-

la Tofcana. Onde lo (lato Genouefedapcc
tutto cinto da cosi peftifero , e conraggiofo

morbo pareuaimpolIÌbilc,chc douclTe-o pò-
telTc nmancrnc eÀc ice, e tanto meno quan-
to che la ciita ftefluinfitoftcrilecoftiruita, e

bi(ognofa di tutte le cofe non poteua tra-

lafciare i trafiùhi vicini, e lontani : e le conti-

nue prouuifiom dcToidati , che le conueniua
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farc,accrefceuano il pericolo. E nondimen'i?

tanre furono ic diligenze, tanti i buon or-

dini dati , acuratamcntc ercquici , e per lo

fpatio di tre anni con molta Tpefa, crrauaglio '

continuati, e he non venne lo Staro Gc^nouefc

eccetto 'n alcun» p Kh: luoghi della Rmera-

di Ponenie,cd oltre l'Appeninoafentirdanr

110,0 nocumento a!cun«:einquc'p>chi luo-

ghi js'attefccon tanca cura, e di isgirriza a re-

primer il.morbo, che più oltica*l'iogh« vici-

ni, e le diligenze, che cirendoU nella fteffac

Cit a ritrovato alcuno, il quale, non li Teppe

comem effe todipeftilenzafimoiìjfìfubi-

tocorj tantadiligeuz^, pfìg.efczza, p ouue-

duro al nalccnte male, he opprc (lo inconta-

nente, nonché prop^tgalTe, oalcun'alno m-:

fcttaffe , ma ne anco ic o'hebbe noutia per li'

Citta e mol'O meno per gli Itati v.cmi. Cofe
veramente dfgna di pcipctua m.emoiia, e la

quale per la prcuujdeizhumana era impoC-^

iìb'le, che pore(fc fiicccdeie, Te dall: Diurna

Bontà non folFe vcr/uro Taiuto in cemento

così pericoL'foopportuno, conforme al dee-,

lo Profe'icp. Che indarno s*afF:i tic l'iiuomo.

nella coftudia della Cina, la quale da Iddio

non vien cuftodìa.E veramente le < raiioni,i

prieghi, l'opere pie di diuotioni,e di penice-

2e priuatamcnte , é pabbl camcnre fané fu-

rono tali, cheli può ptcnaniente credere,

che piùalTai degl'ordini, e p. onnifìoni huma-
ne gioualTero a prcfaiuaiìa da così n^orofo'

flagello dcirira Dimna. fi quale le Iddio pla=^

Kaso non hauclfe dmaenuo ti farebbe »nfal-'.

libilmentr'
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iibilméteEictosgtitcpiilterribilcinGenouà.
cheui alcnnar;racitrà,per laftrettezza del
lKo,e delle abicafiùfii della gente piiì poiicta,
e del popolo più minuto, E perche e. Ila pace
tra la Repubblica,e'i Duca patue.chr le cofe
dltal.adopoilprÌT.i:tomuuutièntoperi«t«
bue rimanefrono aliai quietamente raflTetta^
tnpare ancora, che c]u:oppottuni.rércpor-
la cadere .1 hne dell' iftcrlà piefcnce. Ma tre
cole per mmor interronipiméro della narra-
iione rtalafciate. e in (jnéHo luogo applico ti-
ferbate no fi polTonof-enza difertodcirjfto-m prefente pretermcttere.FÙ laprimiera.che '^^^''Ì
Maria nf.ntt di Spagna,e5oré!ladi quel Re ?! af'gtóll
i>pola di Ferdinando Re d'Onglieria e Fidi- ^2 ^'^'°h
«olodeirinip«adore,véned.lp;gn;i„&!!;n:iÌ:^
111 del mille iecento rrem'vrio per paffar iti \
Germania,e tiputandof. pericelofo il viaggio
per la Lombardia attefa la pefdlènza.chs al-
lora fietiflliìia incrudMiaa^rlfàdà coire pro-
prie galee condurfi per FAdriahrcóà Triefte.Ma Bpn inclmandc i ViiJitlsril à firrietrer iti vMttitàm
r.e potendo il Re di Spagna da tàntejaerte sp.pnà j.r»

tratceairto mert.t in pùnto armata fék<^ t^ì^^ke in og.ii cafo, non parendo conuenietitéep. Ì^'
porre lavitadelia Reg:..Sorella ad akùnis^S
contro di conflitto nauale; e dall'altra natte
offerendodiVmidanid.

traghettarla cotll
froptie gaìeea Trieftc; perciò, partitadì
Napoji, doue s'era tutto Hnuetno trattSniji

' ffiend

r-- --"- > eia tutto nnuetno trattsntj^
ta andò ad Ancona

: e quioifali,à(u;i, i>Arèm^ RepuDbha.ta £on molto f^.nàSii,i
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grandezza a Triefte condotta: d'onde alla

Cotte Cefarea peruenne. Morì ancora lo

ftciTo anno del mille fecento trent'vno Fran-

Morte àtì cc(coM3riaVlcin;oDucad*VibinodcllaFa-

rriglia della Rouere, che tira dallo Stato

Genouefe l'oiigine antica dalla quale vfciro-

noSifto quarto, e Giulio Secondo Pontefici

di chiapffima memoria, Genouefi,perocca-

fìone de' quali Pontificatieraentratoinquel-

lafamiglia quel Ducato. Morì d'anni ottan-

taduein Caftel Durante luogo poco difco-

fìo dalla città d'Vrbino, doues'cEa quafia

vita piiuata t itirato, per attendere meglio al-

la Talutc deiranima, e deih perfora. Percioc-

ché alcuni anni prima di morire haueua non

folo chian^ato da Roma Prelati in foddisfat-

tionc del Pontefice, i quali in nome fuo quel-

lo Stato GouerrafTono.tr^ahaueua ancora

introdottonclle fortezze prcfidi, e Capitani

Pontifici) con giuramento però di tenerlcin

nome fuo mentre é* viuefie , e in nomedella

Chicfa incontanente, che rpirafle. Hcbbc

morendo quefta felicità, la quale reftàuraua

adailaperditadclloStato.Pcrciocchetutto-

che per la fua morte tioa potelTc quello

Stato nella Nipote ccnriruiare ^ la vide al-

mcno.e Signora, e Padroua di Stato in Com-

parabilmente maggiore, hauendola (pofata

a F«adi:> indo Sccooào Gran Duca diTofca-

iialnuel.ì ancora finla^^.no mdiccero venti-

fci (otto titolo di MKcheraco,e donò a Giu-

lio drlla R jnert G"nt;lhuomo Genouefe,c

Yimciauopiùproiruno della propria fatni-

..
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glia le terre di Tomba, Ripa, e Monteralto

litiiate nella giurifdittionc di Sinigaglia; ac-

ciocché dopo l'edintionc dei Ducato non
s'eftinguefTe k itiemoria , ma rimanelTc qual-

che veftigio delnome, edclPrinciparodelIa

famiglia Roucre in quello Staro. In cotalgui-

fa il Pontctìce Vtbano ottenne coU'induftriaa

e colle negociationi molto opportune lapof-

feffione di quel Ducatd alla Sede Apoftolica

dcuoluto , e l'ottenne fenz'arme , fenza tra-

iiagli, e fenza alcuna di quelle oppofitioni, le

quali non farcbbono mancate gagliarde, fé

non fofTero (late Con molta prudenza, e

giuditioantenifte,e divertite. Vaccò ancora

per la morte dello ftefTo Ducala Prefettura

di Roma, Vficio dr molta Preminenza, e di

dodici mila fcuti d'annua perpetua rendita, e

il quale trappalTa ne difcendenti, e però co-

minciato in Francefco Maria primo Duca
della Rouere haueua continuato in Guido
Ybaldofuo Figliuolo, ein quefto Francefco

Maria vlcimo Duca. E il Pontefice hauendo»

loinD. Tadeo Barberino ruoNepote,enc'

faci difcendenti trasferito^ quefta folafpo-

glia da tanta caducità venne a i^onfeguireo

Premio molto inferiore, cdifuguafeallagia»

dezza de meriti fuoi in rifpetto delle cut;; é.

follicitudini da lui (oftenute per la felice c6ti-j

dotta di negociocosì^raue,e importante; il

quale, feda Maeftra mano non folTe ftaro

portato,non fi farebbe con tanta fehcità ter-

minato. Ma gl'animi Grandi s'appagano più

Òfsli'onore, e foddisfartione che intcrfìamen-

Cggg -
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te (cntono dal ben oprare, che di cjualitnque

alto premio, ò guiderdone. Fiì arìcora me-

morabile l'incendio del Vefuuio , monte af-

/ai vicino a Napoli, il quale fuccclfo fotto le

icfte di Natale fu coh gtande , e di cofi gran

terrore , che non fi sa , ne sì legge , che aicrc

voice fia ftato maggiore. Precedcitonola

nòtte antecedente alcuni terremoti, pofcia

fui far del giorno haucndo il monte proroc-

co in vn horribihdimo tuono, vomitò vna

grandidima fiamma mjfchia di molte ceneri^

e fa ili grand iffimi j la quale, fécondo afferma-

DO gli mtendenti , che la videro, trappa(sò la

prjma rag one dell'ari?; e la cenere fu da*

venti poiiara fino nell'Arcipelago: ifaili dì

iiiolra giandczza,ein molta quantità gittati

andarono acadere fino a Melfi cento miglia

lontano. VfcJ dallo fìciTo monte gran quan-

tità di bitiumeacce'fc>,ilquale,quafi rapidif-

fimo torrente in (ette riui diramato, precipi-

tò nel mare vicino con danno infinito de*

popoli, e di alcune terre, le quali rimafero da

quel incendio diuorate.M indo fuoraloftef-

io monte per roppolli parte rap^diifimo fiu-

me di acqua( cola marau gliofajla quale ca-

gioiiahdo grandi inondationi, cagionò dan-

ni, e terrori foifi non minori ói que* del fuo-

co dalioppolla parte vfcitOó II Mare ofiaper

jrcrremofu o ha peraltrapidocculta cagione

s'allontanò dal iito. In Napoli le naui rimafo-

no in feccojC corfono gran peritolo diroiu-

perfi ic li mare tardaua a riccorrerc nel pri-

ùino luogo: vicino a Sorrento s'allontanò va

miglio
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miglio dal lieo. Più mcrauigliofo e più incre-

dibile, che, il bitrume, il quale accefo preci-

pitò dalMonce nel mare, per più di dodici
giorni ardedc , in tanto chv- fornito l'incen-

dio galleggiò fulla fiiperficic del mare quan-
tità di pefci dall'incendio cotti carroftici; de*

quali però nefTuno volle mangiare, auifaci,

per teftimonij d'antichiilìmi (critcori, che,'

cflendo ne' Mari di Sicilia hmih accidenti

fucccduti i pedi mangiari cagionauano la

morte. Lungo farebbe molte altre fingolad

monftruolna raccontare, elTcndoui maflima-
mente ftati huomini dotti, i quali n'han fede-

to volumi intien con molte oiTeruatione, e
confiderationi filofofiehc , naturah molto
belle in efFetto,e cunofe ma non degne d'hi-

ftotica narrationc.

IL FINE.
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t^gg^'-
.

' 700
^larame Saffon'm frhm ìnuefiito del Confermo.

''4}ha ajfalua , e occupata dd Duca di Sauéa. 70. •

nfiitmta d Duca di M.tnima, Vìialtra v$lta occupata

dal Duca di Sauoia, 401
pccup0ta la terz^a volta, 888
Jpjrnata al Duca di Samta 4 cont& Me ^retcnfionì

fui Monferrato. 1147

Mhenga fi rende al Principi Vittor'm 7 ^^

Ricuperata alla Repubblica, 794
'Alberto Arciduca d' Auftria spofa tInfanta primogenita

di Filippo TI. Re di Spagna, 3^'

J<Son fauonfce l'Unprefa della Sau&ia -fintata da D.

Tietro di, Toledo contro ti Duca. ^4^^

'4leff^n(lria in multa confatoneper lavìcinitadsWuca di

S-m.t, 495

1:). Alfonft Pimentello inaiato a MantQua per chiedere la

Friniirina Marta. 1.17,

Disfa alcune compagn te di caiiallk 5 9^
Muorefotto Vercelli. ^61

J^tnorié occupato d<t l Da ca di Sauoia. 4 97

fe. Antonio di Toledo Duca d' Alua , e Viceré di ì^iapoU

porta le mgociatiom d Vrbmo infuiore del Gran Du-

ca di Jofcana. 6ot

Degno di molta lode ndfoccorfo di Genoua. 80 7

Armate maritime di Spagna, e di Vinetia vengono afonie

enoììCombattGnQ. 43^

4^\mata SpagnuoU occupa due turione, dr vna galea de

-

Vwttiani. - 4ì2

A mata di Spagna per ardine ddRe efa dal golfo, 43^

Ahìuata Vr.iiuana venuta a confitto con alcunigaleoni

- dei
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del Vkerc di S'ipolt nnuin perdente. 4 47

Armata ìngìcfc impedita a vfcìre. 74^

Vfetta dà Jdpra Cadice. 8
1
o

ributtata dalla Scagna , v*^: in hufcA dellafiotta , e non U
troua. ' 8u

fa gran naufragio. 821

Arciducali nei l^riuli pajfano il ùfon^. 32-1

Soccorrono con gran brauera il forte de' Cafiagnì. 440
'RicuperarQUO la terra di Piuma. 4 V^

jfthe filo fito. ^^
Arttgltcrie.arme, e armattm trouate nella ricuperaiione di

Cauto. 770
Attiont de Re di Spagna , e di Trancia con qud mifura

giudicate. v.6^

B.

BKejfii ceduta dal Duca di ùuoia al Re dì Tran-

età in contracambio del ^^archtfato dì Sa-

luto. 34
3attagitaJncontri.z.uffi:,efattioni militari.

Trliniero filila Sefia fra l'arme di Sauoia , e quelle dì Spa*

gna. lèi

Alla Croce bianca d*Ajii. 233

Alla Verfa. 233

Sulle colline d'Ap. x^i

Alle m: leghe vicino a Carcn^na. 3^7
AUa badia di Lucedio. ^66

Tra gii AufinacL/ Vmitianì nelFriuU. 411

Deli armata Vinittana co Galeoni Spagnuoli. 50^

In Vaìtclltna prejfo a Tiranno. 543

^ I Vrcffu Bormio. 5^1

i
1
Jn vai di Chiauenna. 5^5

il
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Jrd Genoueji el Duca di Sauoìa preffo Ottaggio, 6^ 5
Aìla Riua di Cbiauenna, s^i

A Scjié, y6l

Sotto Ajiì. 774
In Vili di Fratta. 5^17

ASuft col Re dì arancia. ^^y
JraSufuye Auìgltana. 10^4.

A Vdengiofia Tedcfchi,e Vìnitìanu 10^8

A Cangnaìio,
''

loSó". 1089

Benedetto Spinola difende Gauìo, 6i6

M-omu di Bettune Ambafctadore del Re di Francia in

Italia, 3;9

Chiede al Gouernator di Milano refecutìone della

pace. 359

'Ritorna con nuoiiì paniti a Milano, 3^0

Bi(lagno terra del Monferratoprefa in alloggiamento dal

Marchefé di Moriara. in.

jffaltto dal Duca di Sauoia, 213.114

Soccorfo,e liberato dal Gouernator di Milano. iiy .228

Momù di Boglio nella Prouuen'^ fi commuoue contro il

Duca di Sauoia. 582

Marchefé di Beuerone entra in difefa di Cafale, 878

Muore. 951

Bra(il nelC America ricuperato da Spagnuoli. 74^
Bì-eda occupata dal Marchefé Spinola. 74^,
Briga iiffalita dallegenti della Repubblica di Genoua. 843

/^ Ardinal Barberino Legato in Trancia. 6^ 5

\^^^^lnuia da Sauona Moìiftgnor Panfilio al Duca. 695

Ikii. a 7na di t rancia, 814

^J: l 'HO Hi S'/j^'^na, ^^^
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Cardinal di Rìcchcl'mi gran Mmiftro del Re di Vran^

eia. 83 ^. Tratta col Principe di Piemonte di con-

pofittone. 941. Generulù dell' èfercito mandato dal

Re m foccorfo di Cafalc. 1007. Rictifa di abboc-

carfi col Principe di Piemonte. 1014. Tratta rigor0^

/amente col Duca. \ci6, Radolfcijje pofcia ti trat-

tamento, ici^. Venuto in Italia vien trattato moU
to rigorofamente dal Duca e dal Principe di Piemonte,

1024. Va jotto Pmarolo e t occupa loz^. occupa

il CafleUo. IO 30. No/7 accorda la pace col Cardi-

nal Barberino, 1034. accufato nella Corte di Prati'

eia, parte d'Italia, io??. Sollecita i foccorfi di Pie-

monte. i;05?. Mette ti Duca in nccejjìtà di cedere al

RePmarolo. iió"^

Carignano occupato da Trancefi. io'84

Carlo Eìnaniieìle Spofa Caterina fecondo genita di Tilip''

pò fecondo. 20

Groppone pretenfioni contro il Duca di MantGua fui Mon^

ferrato. n.

fretende che Mirghcrita fua figlinola torni da Mantoua

in Piemonte cella picciola bambina. 9
Sue parti e qualità. i-y. «9

Guerreggia contro gli Hati della Corona di Tran"

eia. 28. ^o. 39

Fajja difguHi colla Corte di Spagna. 41
Sta molto irresoluto a entrar ih Lega col Re Henrico con-

tro il Re di Spagna. 4^
Va a Pariggt , ritorna poco fodisfatto del Re Henri-

co. 40
Cede al Re di Trancia il Paefe della Brejja in contràcam*

bio di SaluTLzo. 34
Inuia i figliuoli in Jjpagna. 41
Groppone gran partiti al Duca di imna, 47
^

'"'^' ^ ""
si
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Sf pwnette la Corte dt Spagna fauoretiole mlf acquiflo

del Monferrato. ^7
Ajfalifce d Monferrato. 6S. Occupa Trino. 69
Occupa Alba 70, Moncaluo 71. fuoCaftello. 72
Va fotta Nìzz^a 94. Ver la venuta del foccorfo Spa-

gnuolo fé ne dìfloglte. 10^

Mejìitinfce le piaz.z,e del Monferrato. 11

4

ì<lon da crcchie a Vrancefi nelle pratiche del Monferra-

to, 1^
Sdegnato colla Corte di Spagna per non effer fodisfatto

neUefueprstcnfioni. 13 (J

IVcw volendo fiare a gì ordini del Re s apparecchia alla

guerra. 159

Manda vn protefio al Gouernatore di Milano prima d* in-

cominciar U guerra. - 1^5

denuncia al Ile t ordine del Tofone» i
^ 7

Intra armato nello Stato di Milano, 158

Va fotto Nouara _ 1^9

Se ne ritorna. 1 (34

Chiede a Vinitiani aiuto, i^j. Va in foccorfo d'Asìi.

2c8, Occupa alcune terre deliImperio e dello Stato di

Milano. ' ti^

Ttélica le lettere del Re iniercette. 2 io

Va fotto BeUagno. 213. Se ne ritorna, e va in AHi,

229.231

Vfcito d*Afti fi oppone fulla Verfa altefretto Regio. 2 35

Si ritira dalla Verfa m AHi. 237

vfcito £aHì s accampa fulle colline. 2^9

Viene al fatto d'arme e riman perdente. 24^

Difende la citta d'Afii dell'efcrci to Spagnuolo. 146

lÀhcra Afli e lo Stato per mezz^o della pace. 167 • ^^9

ìmùa Amhafciador a Vinetia per trattar con quella Re-

ir/bblica, 2H9
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No« accetta imioiii partiti offertigli dahiuoitd Gouerna-

tordi Milano. 2.90

Konipi'fi dt nuoiio con D. Vetro titiouo Gouìtnator di 3fi-

ùno. 19$

Premerle, e prouede alla dtfefa della Satioia ajfalitadal

DucadiNenwrs. 345

Incommcta nuoua guerra col Gouernatore dì Mila-

no. 5^8

AjfaltaCefercito Spagnuolo. 3^7-? 70

Mstteftfelicernentein Crejfentind. 37i'374

Ajfaltto alla Badia dt Ludw refia vinto. 379

Con gran costanza reftjie a molti infortunij. 381

Vinto e abbattuto non fi rendè molto facile agt accordi,

989.390.591

Migliora di conditione. 39 2-

Manda il Principe ad ajfalire Miserano. 394
Occupa Sandamiano. 5^8. Alba. 401.402.

Montiglìo. ^ot

Procura difoccorer VerceUi dì ffionitiont. 459
ì<ion vien foccorfo da arancia nanti la perdita, ài Vcf'

celli. 46S. 7na ben si dopo della perdita» 57 i

Jjjalifce le terre delh Stato di Mano. 491.495.

497 .

Varietà dellafm fortuna. 49^
Accetta dì Mala voglia la pace. 500

Senne nfentitamente aUa RepMlicd di Genoua fuU^

compra di Zìi^zarello. 61%

Viene a rottura cella Repubblica dt Genoua per confo di

Zi' i carello. 61^

Vmto al Contejfabile di Trancia va aW Imprefa dì G'i-

noua.
'

6yj
Spunta ti poHo di Koffiglìone^ entra ncU* Stato di Gms^

uà. 694
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Vincitore de Genouefi nella battaglia d'Ottaggio, 701

Vuole andar a Gcnoua ma ti Contcjìahtk rictija. -706

Si mette [otto Cauto. - 06. /' occupa. 708

Terfuade il Contefrahile ad andar a Genoua, 7 09

Mmda il Principe ad occupare la Riuera. 719

Soccorre D. Febee in Sautgnone, ISA-

Si dtlloglte dall' imprefa di Genoua, 7^^

Sentendo la perdita d Acquifi ritira in Piemonte. 7^4
Va col Conteftdbile in AjU. 7 7 ^

Tarte da Aflì per [occorrer Crefcentino. 777
Dtfc7tde da Crefcentino Veruua, 119

Mal foddisfd tto della pace di Monfone, ^
3 5

Sojpetto della congiura di Nantes, 857

Tenta di vmrfi col Re di Spagna. 8 5 8

Tien trattato tnZuccatcilù. • 844

S' vnifce agli Spagnuoli contro ti Duca di Niuers, 26^^

Diuide con gli Spagmiolt il Monferratc. 870

Colmo delle fue grandezze. 871

Occupa le terre del Monferrato afé perla diuifione appar-

tenenti. 88S

fortifica Trino. 889» Occupa , e per fé
ritiene Mon-

.calne. 895

Si fcopre autore della congiura di Gcnoua o ^94

Trocurafedittonim (lenona. • 9^
S' oppone a Franccfi del Niuers venuti inficcorfodiluie

otttenVutorià. 9^7

Ter la vittoria ottenuta entra in gran ordito tiella Corte

di Spagna. ^

9^o

ìnuia H Principe a trattare col Re di Trancia che viene in

foccorlodiCafale. ^4i

Si fortifica in Sujupcr oporfial RediVrmtac '94^

Vim fcc9 a battaglia e riman perdente, 945
Tiert'
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Vten fico a concluder accordi. 9 4^
Va a vtfetare ti Re :n Suja. 5) 48
Nou re^tajoddisfatto de gli accordi dì Sti^a. 9 ^9

Si dimojlra antfictofamcnte dubbio e incerto circa U
loro eftciitioneoffmunz.a, ^6S

Studìofo della conjeruatione di Cafale, 9^9
Coz.:ia collo Spinola. 984.994.1012

Sifortifica in Auigliana contro lefacito Trancefé condotto

dai Cardinal di Richdittu m Italia per jcc orfo del

Monferrato. 1014

Ricufa diechiararfi infauore di Trancia. loi^

Tratta rigorefornente co Franccjì. 1017

Procura difar vfcire il Cardinal di Ricchellìeu coU eferci-

to daSufa» r 1019

Tinge dt hìÀndar foccorfi a CafaU. 1019

Difende el varco della Dora contro' Trancefì, 1022

Abbandona la Dora efiritiram Torino. 1012

Si dicchiara a fauore dell'arine Aufinache. 1025

Mette il Cardinal di Ricchellieu in gran difficolta, 1014.

St ifor^zA di trattener l'arme di Tranciaperchc non cali-

no mPietnonte. loic

Kon vuol conjentireaìt vnirfi , CQnefo loro tutto , che ne

venga molto iniUntemtntericchiesìo. loi^

Confulta in Carmagnola colloSpinolax Coìlalto dellafoni»

ma della guerra. 10:0. Entra in difgufii collo Spi-

nola. iG).. Entrain fofpctto dell' t siefjb' 1035

Si querella con Spagna dello Spinola. 1 o 37

s'accampa contro FrancefimPancaleri 1048

Ricupera Cerccna[to occupato da Tran cefi, 1049

Voi venir alfatto d'anvc co* Trancefì. lo^S

Mahfimo foddiifAtto da'ùo SptKola. 10^9

Conte dt CoUalio Generale dell' imperatori mìi Mfatta

e nel Tirnolo. ^§1
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S*MdCca'm Milano collo Spinola. 5)8 i

J^tgbaperfel'lmprefattiMamoua. 9§i

Fafia coli' efemto Cefareo in Italia. 9 8

1

Manda l'efenìto nel Mantouanó % quale occupa molÙ

terrefia le quali Caneto. 985
Occupa alctmi borghi dt Mantoua. 9 ^' (^

Infermo mi Abbatta di San Benedetto dil^antoua. ^%7
Tenta tejpugnatione delìuogo dì Porto ^ e [e nedifioglié.

Suernain Reggio con vn quatiero dell' efercitù Cefareo.

99t

Va in Piemonte in diffefa del Duca. 105P

Confulta col Duca e collo Spinola della fomina delle cofi

difcorda di parere dello Spinola e fauorifce le cofe d'i
'

Duca. 1051

Tarte dal Piemonte adirato collo Spinola. 1054-

S'intende conSauoia contro lo Spinola e i Minifiri di Spa-

gna. ' 1100

:N<?w vuol fouuenire lo Spinola di gemi, i e 98

Occupa Mantoua. 1O74

Accorda in compagnia dì Sauoìa tregua to'* Prancefi,

US 7
5* abbocca col Santacroce. iioS

l^icufa 7nvuiarfoccorfi fotto Cafale. 1 U^
Per ordini nuoui deli' Imperadore ve li manda. 1-2.4

Puhlìca la Pace di Ratisbona ferina parttciparlo a himi"

flrì di Spagna. ni9

Muore. n ;S

Collalto viene da Mantoua cm molta gente in Piemonte.

1090

poco inclinato agt aifj.ri ÌItalia. no(^

^CafaU affaltto dall cfircito Spagnuoloo 88 i

Conftgnato col Cafìeilo a Spagmiolic i«o8

Collm$
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Colline d'i CafahiOCcupate, ^i^
Carlo di Sanguine prigione del Duca. 35) j
Concino Commi vccijo di ordine del Re di Trdnàa. 40^
Crefcenttno e [ho fito. 371.787

fortificato dal Duca. 785.787
Congiura [coperta in VìnetiAo ^k>.

In Nantes contro il Re» 85^
Inzuccarelio» 84^
In Genoua. _50o

In Tonno. », 1025
Corona di Spagna , e Duca di Saioia reciprocamente in-*

terefati. 27
Corona di Spagna , e Republica di Genoua reciprocamente

tnteregàti. ^^
Clemente Ottaua Pontefice arbitro delle differerix^o fiak

Duca dì Scuoia el Redi Francia. 3^
Conte diFuentes Gouernatordi Milano. 38. fuequali-

ta,cofiumi, e 7nodo di gouerìto. 20

Mifica vnforte nellefoci della Valtellina. ^30
Carlo de Kofi Gommatore del Monferrato, Ìo,

Conte Gio. SerbelUne m difcfa della Rma. y^p
Si libera dall' affedto poftogh da' Frane

efi, 742.745
Combatte co Francefi vicino allaRiua. 745
Chiamato dalla difefa della Rtua. 757
CarenzAna ahbruggtata dalla gente del R€, 1^5

Catufio, vedi Marchefe.

Conferenza tenuta m Milano fulle differenza del Mon«

^ ferrato. 140
Sopra ti muouer guerra al Duca di Sauota. 3So
in Genoua [opra la difefa dello Stato dell'arme del buca

afalttore. .
- ,5^

Confulta daltefercito Spagnola quando ti Ducapap d/
Vercelli 4 NciuarÀ, .

, . 16^

Ètiìih!
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Del Senato Vmthno circa il dare o mn ddre aiuto al

Duca di Sauoia. yjC

In Gmoua intorno alt oppofitione da farfi
a* nemici entra-

ti per la ftrada di Gauio. 6^^
circa la difefa di Cauto. ^

yof
mlT efercito ^pagnuolo circa faffalire il Fiemonte, 77 2.

775
Jn Milanofé fi doueua muouerguerra adDuca di Sauoia,

K^/ campo del Dna di Sauqia [efi doueua ìnunirla ripa

del Fo verjoCa/tgnano, 1087

DVchi di Guilliers e di Ckues efiinti, 45

Duihi dt Mantoua [otto la protettiene dì Spagna.

Duca di Mantoua non accetta in dcpofito la principimi

dt Mantoua. 6^

Siri/ente t muoue guerra a Luchefi nella Garfagnana»

118

D.Diego ?imenteUo occupa due Galee de Turchi, i(^$

DueadiModena^di Parma e di Vrbìno quali ver
fi)

iVini-

tiant. 330.311

Duca di Guìfa occupa cento ànquinta m'tla fiuti a Geni-

uefi. i .^77

Ifie dt Marfiglia con armata, S'4f

Viene con efercitoa Niz,za di Pr0uenz.a. 667

Duca di Lerma Friuado di Filippo 111. fùe qualitio 37
^molationi.che ha col Duca di Sauoia. 1 fo

Sue lettere irritano affai il Ducadi Sauoia* 15^
'

Dtfiderà di acquetare i romori col Duca. Ì4 J

Imolpatopsr conto del Duca di Sauoia, 25^

^cade
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Scade di autorità nella Corte. isi
Sì adira col Ambafciator Vinittano, j^yc

Defcrintoni,

Defirtttione del Monferrato, ^j
DiNtz,z.a della paglia, oi
DeOneglta. . log

Del Friuli aU* Archiducafottopoflo.
, 300:

Della pagata dell' efercito Veneto per li monti del Curfi^
430

Della Valtellina. „.^
Della Rina di Chiauenna» ^5^^
Dt Zaccare&o.

^,1
Di Ottaggio,efue fortificationL ^^ ^
Di Verruà. --g
DeHa Cittadella di Cafalc, Sgo
Di Cafale. ^Sz
DiMantoua. ^. . «g^

Diete.

In Milano per la^compofitwne deUe cofe del Monferrato,

140

in Lucerna per conto de' Valtellinl ce^
in Sufa per laguerra contro Genouefi • (J44.

In Ratubona. jooz
Di Lindao.

^^^
DìfcorfiyeDigreffton'u

pelle pretenfigni de Duchi di Sauota fui Monferrato,

n 15

t>egl interefi dt Sauoia colla Corona di Spagna.
. iC

interno al mouimento primiero del Duca contro il Mon-».

ferrato. -^
Intorno alla giu^itia della guerra mcffa dal Ee di Spagna

Hhhìx %'
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Seftcjfe bene al Re di Spagna romperla col DUcd dì Sa^-

noia. 148

Intorno al medo dìguerreggtarec$ntr9 il Duca di Sauoià

tenuto dall' Inoyofa. 251

Intorno alla pace d'Afii. 275
Intorno all' Impero da* Vinitiam pretefo nel mare Adria-

tico. 29^

Dello Statole Repubblica di Genoua. ^18

Intorno alla occupattene della Valtellina fata d^Irancefi

e alla difimulatione del Pontefice, 670
Intorno alla nauigatione delleflotte, 815

Intorno agl'accordi di Suja paffati fiaH Re di Trancia è
,

^- il Duca di Sauoia. 6 49
Della fegonda guerra fatta al Duca di Niuers dopogt ac^

cordi di Sufa, ^é^

Dello fiato, e affari dtUa Germania. 59^

intorno allegrandi auuetfom del Duca di Sauoia contro*

Irancofi. 1017

Se dpucua il Duca di Sauoia mandar genti a fortificare

il ponte del. Po nellarifiu di Carignano. iiij

Dell' accordofitto Cafale tra gì' ejercitt di Trancia e di

Spagna. 11 28

Della nconfignatione di Rinaruolofatta dal Duca di Sa-

uoia al Re di Prancia. i\6o

Intorno alla dicchiaiattonefatta dalt Imperadore dopala

conceJ'ione delle muefìitme di Uantona. 9Z6

Daria,

Principe Gio. Andrea Dona liberatore della patria.

Autore dellagrande corri^ond^nz^- e tuona intelligen^

fra la Repubblicane la Corona di' Spagna, , 623.624

Zaffato dagliftipendi di Francia a qMitdi Spagna rouina^

gl'affari dìTrmiainltalia. <^i4

JÌQfJO->
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}ìonor/tt9yepremidt9 àéi Carlo V. lmper4dorc. 61^
AmmirAglto di Carlo V Impcradore. 61^
Ammir^glto di Filippo 11 Redi tipiigm. 624

Principe Andrea Daria*

Irede del Principe Andrea, Ct^
Ammiraglio di Filippo IL 614.

Conferuatore della libala della patria. 61^
Don Carlo Dotta Duca di Turfu.

fatte colie galee pet Spagna , e lafcM t figli del Duca di SA"

nota in Italia- \i

Deputato dalla Repubblica alla difefa della Città di Gc-

noua. 67^
AmbafciadcH del Re di Spagna alla Dieta di Ratisbo-

na. 1097

Ottiene fojpenfione della conclufione deW accordo per lece-

fé di MantGua^e del Monferrato. T097.1098

Inula a Milano ordini deUlmperadore al Collalto affin<-

che vbbidifca a' Capitani Spagnuoli. 1 1 25

Ottiene vn altro Decreto dall Imperadore di molta con-

feguen^A a gf affari di Spagna. 11 45^

Gw. Gerommo Doria.

Capo deltimprefa del Maro. 189. Voccupa* 190

Capo fatto Vercelli di mille Coraz.ze» 4^S

Vamfoccorfo di Aleffandriann 1^00. fanti, 494
Affaiito per Hrada dal Duca , t dal Dtguera fi difen-

de. 49y
laprigione vn Canaglier Prouenzale. 4^^
Configlia D. Pietro di Toledo a non vfcìr d'Akffan-

dna. 49(5.

Eletto Maftro di campo dalla Repubblica. 679
Configlia la Repubblica a difenda le terre oltre l'Apennino,

Abbandona la difeja d'Ouada 6%i. Ivaaottagìo 6^
Hhhii 5
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Mandato centro fud voglia alla difefa^ delU 'Rmra*

Vrìgwne del Principe Vittorio alla Pieue. 514

Georgio Daria rende la terra di Noui dVrancefi. 685

Pagan Boria Duca d'Atùgltana prigione de'' Vrancefu

Duca di Sauoiayvedi Carlo EmanueUe.

Duca di :Ferta, vedi Verta.

Duca di Vritlant, vedt Vritlant,

DuTa di Ojfunayvedi Ojfuna,
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Fatto d'arme a Ottaggìo, 701

Occupato dal Duca, 701,701

Sacchaggiato. 702.

Ahbrujigiatoe abbandonato dal Duca. 7^8
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Sollecito di riunire agli Batt della Sede Appofiolica il Da^

caio di Vrbino. 60^

Tiene confulte fui negotio della Valtellina^ 604
Vubblica capitoli per eofiferuattone della Religione in Val"

tellina. 60Z
Rtcufa di riceuer prefidi Spagnuoli in Valtellina, 6^z

Ricercato d'aiuto dalla Repubblica di Genoua offerifce loro

vra lega. (j^4

No:ì vuoi romper
fi

col Re dì Trancia per la Valtellina,

668

Manda Bernardin Nari al Re di Francia, 6-/^

Vagenti.
'

67^
Inuia le fue Galee in fattore di Genoua. 7 41
Manda genti alla ricuperatione della Valtellina. 824
Mette vn efercito mfieme nella Romagna. 991
Sollecita la fabrica del forte Vrbano. ^^^
Manda il Cardinal Antonio fuo nipote Legato a tatere

per trattar di Pace. 995
Tauorifce nella Dieta di Ratisbona la caufa del Niuers.

1001

Non vuol accettaregV ofiaggi per l* ojferuatione dellapace

dìRatuhona. 114^
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Acquljld 4IU Chtefa il Bacato dì Vrhmol iièì

Marchefato di ZuccanllQ»

suo fito^qualità epertinente. 6n
Comprato dal Duca di Sauoia. 61

1

Tofcia dalla Repubblica, ^13

Occupato del Principe Vittorie congran parte della Kiuera

di Ponente. yidT

ricuperato dalla Repuhblic4. 798
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